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Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento Lucio Grottaroli 335.7820166
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 Aldo Moro 12 (ex Istituto Tecnico per
Geometri) GPS: N 43°54’42.82 E 12°54’56.13.
Il Consiglio Direttivo, allargato al Collegio dei
Revisori, si riunisce ogni penultimo giovedì del
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DATE PROSSIMI INCONTRI:
22 settembre; 6 - 20 ottobre;
3 - 17 novembre
Presidente: Sauro Sorbini 3483020780
sorbinisauro@tin.it
Consiglieri: Giuseppe Balzano 3396751491
geometrabalzano@libero.it - Maurizio Bertozzi Bonetti 3357667738 mauriziobertozzi@alice.it - Alberto Borsini 3315997971
albe_poli@live.it - Raffaele Gialanella
3387106993 raffaele.gialanella@alice.it Lucio Grottaroli 3357820166 groluc@alice.
it - Gilberto Paci 3493922135 - Adriano Pierantoni 3407654783 adriano.pierantoni@
alice.it - Ardeo Santin 3337090052 ardeosantin@libero.it
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Comunicato stampa

51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO
ACQUALAGNA (Pesaro e Urbino)

30. 31 ottobre/ 1. 5. 6. 12. 13 novembre

EDIZIONE 2016
Dopo avere festeggiato con una grande Festa il 50° anniversario, Acqualagna, capitale
mondiale del tartufo fresco tutto l’anno, crocevia internazionale della produzione, del commercio e
della degustazione del prezioso tubero, è già al lavoro per la nuova edizione: la numero 51° della
Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, in programma il 30 e 31 ottobre e 1, 5, 6, 12, 13
novembre 2016.
Tra i più importanti appuntamenti del settore a livello internazionale, la Fiera del Tartufo di
Acqualagna può vantare un’offerta ampia e innovativa: all’eccellenza del tartufo (sia dal punto di
vista commerciale che gastronomico) si uniscono le altre preziosità italiane attraverso un
calendario ricco di eventi, performance gastronomiche e culturali, super ospiti del mondo dello
spettacolo insieme ai Maestri che hanno fatto grande la cucina italiana, a celebri cuochi divenuti
veri personaggi televisivi che qui trovano la location perfetta per esprimere il meglio di sé
attraverso l’oro della Terra nonché il re della tavola, il Tartufo Bianco, tanto amato dai gourmand di
tutto il mondo.
Nel cuore dell'Appennino marchigiano, in provincia di Pesaro e Urbino, nella splendida
cornice della Riserva naturale della Gola del Furlo, Acqualagna è un vero giacimento tartufigeno:
detiene il primato italiano nella vendita del tartufo, patrimonio fondamentale dell’economia e della
cultura gastronomia dell’area. Qui si concentrano, infatti, i due/terzi della produzione nazionale,
destinati nei luoghi più lontani e diversi del mondo.
Una Kermesse dal sapore unico, quello del celebre Tuber Magnatum Pico, e dai grandi
numeri per un territorio che ha saputo distinguersi al mondo come distretto economico del prezioso
tubero. Si contano duecentocinquanta tartufaie coltivate (di tartufo nero e una decina di tartufaie
il GIRAMONDO
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sperimentali controllate di Bianco pregiato), dieci punti vendita specifici di tartufo e otto aziende (la
prima del 1961, l’ultima del 2014) che lo trasformano e lo commercializzano in tutto il mondo.
Con la 51° Fiera del Bianco pregiato, Acqualagna mostrerà, ancora una volta e al meglio, la
sua vocazione di terra d’eccellenza, attraverso un evento capace di valorizzare l’intero territorio
regionale. La 51° edizione si aprirà, domenica 30 ottobre, a Teatro Antonio Conti, con la cerimonia
inaugurale alla presenza di un ospite d’eccezione (in attesa di conferma) al quale sarà consegnata
la Ruscella d’Oro 2016 (il vanghino con il quale si estrae il tartufo e, in questo caso, quello d’oro
rappresenta simbolicamente la faticosa attività del cavatore e il valore di un prodotto unico e
prelibato come lo è il tartufo). Le ultime in ordine di tempo sono state: Arrigo Sacchi, Al Bano
Carrisi, Gian Marco Tognazzi, Oscar Farinetti, Enzo Iacchetti e il Maestro della cucina italiana
Gualtiero Marchesi.
Con l’istituzione, nel 2015, del Premio “Enrico Mattei città di Acqualagna: l’uomo,
l’imprenditore” verrà assegnato, per la seconda volta, a un abile e capace imprenditore delle
Marche per aver saputo proiettare al meglio la sua impresa verso una dimensione internazionale.
(Enrico Mattei, fondatore e presidente di Eni, nacque ad Acqualagna il 29 aprile 1906).
A partire da domenica 30 ottobre, per tre weekend e per un totale di sette
giorni, Acqualagna si apre all’Italia e al modo e invita i visitatori italiani e stranieri a
immergersi in una tradizione secolare attraverso la grande mostra mercato, il salotto da gustare
tra cooking show con chef stellati, esibizioni, sfide tra vip in cucina, spettacoli e degustazioni,
percorsi, mostre, laboratori didattici e creativi per adulti e bambini, esperienze sensoriali, visive e
olfattive insieme a momenti di grande passione nell’assaggio di un sapore unico, il più prezioso di
questa terra.
Vediamo le diverse mete del sapore e del sapere dove potere assaggiare e acquistare il
prezioso tubero: piazza Enrico Mattei, cuore pulsante della cittadina e anima dell’evento con gli
stand dei commercianti di tartufo fresco e dei ristoratori alle prese con ricette prelibate. Meta
imperdibile è il Salotto da gustare, un teatro di sapori unico, un palcoscenico esclusivo e
un’importante occasione di conoscenza del tartufo attraverso l’aiuto di validi esperti. Sono i
Cooking show con protagonisti le superstars italian chef e poi ancora assaggi di cucina dei famosi
in tv insieme alle chef celebrity dal mondo oppure attraverso la simpatica sfida ai fornelli di
personaggi noti che vestiranno per un giorno i panni da cuochi. Tra gli ospiti d’onore hanno brillato
le stelle michelin Errico Recanati, Cristiano Tomei, Massimo Bottura, Mauro Uliassi, Davide
Oldani, Alessandro Borghese e il celebre giudice di Master Chef, Carlo Cracco: alle prese con
la cucina al tartufo bianco di Acqualagna. Come ogni anno, sarà l'Istituto Marchigiano di Tutela
Vini (IMT) a curare le degustazioni con le migliori etichette vitivinicole del Territorio insieme al
Consorzio di Tutela vini piceni che avrà il compito di valorizzare le proprie denominazioni. Altra
meta da non perdere è il Palatartufo, per scoprire le migliori produzioni legate al tartufo, tipiche del
territorio e per conoscere da vicino i produttori artigiani. Sono grandi e piccole realtà commerciali
set/ott 2016
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provenienti dalle altre regioni italiane che mettono in mostra e in vendita i propri prodotti, alimenti
preziosi che raccontano le proprie esperienze e differenze di un territorio ricco e variegato come
provenienti dalle altre regioni italiane che

quello italiano.
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Ufficio Turistico del Comune

turismo@acqualagna.com

Tel.: 0721.796741

www.acqualagna.coma
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www.acqualagna.coma

Ufficio Turistico del Comune
Tel.: 0721.796741
turismo@acqualagna.com
www.acqualagna.coma
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inform

ne che si trattasse di panorami irreali, di
fantasia e invece, Rosetta Borchia e Olivia Nesci, cacciatrici di paesaggi di Urbino, li hanno trovati. Erano nascosti tra
le colline del Montefeltro: “quelle montagne, quelle rocce, quei fiumi dipinti,
da sempre, erano stati lì sotto gli occhi
di tutti e soprattutto sotto lo sguardo
dei nostri grandi pittori… ad ogni rilievo,
ad ogni fiume, o vallata, è stato riconsegnato un nome e un indirizzo”.
I primi paesaggi ritrovati sono stati
quelli dipinti nel Dittico dei Duchi di Urbino di Piero della Francesca (Galleria
Uffizi, Firenze). Due fondali, non lontano da Urbino, erano nascosti, lungo la
Vallata del fiume Metauro. Il terzo, invece, più lontano, ai confini delle terre
del Ducato con la Toscana e la Romagna: in Valmarecchia. Un’avventura appassionante che le ha spinte, per anni,

La storia comincia da un casuale ingrandimento fotografico che suggerisce una
singolare somiglianza tra alcuni paesaggi del Montefeltro e quelli dipinti
da Piero della Francesca nel Dittico dei
Duchi di Urbino conservati agli Uffizi, da
molti e per molti anni considerati come
paesaggi ideali.
Da qui iniziano la ricerca e le sorprendenti scoperte delle due urbinati Rosetta Borchia, artista e naturalista, e Olivia
Nesci, geomorfologa, docente all’Università degli Studi di Urbino
“.Da oltre cinquecento anni gli storici
dell’arte di tutto il mondo hanno cercato di capire dove fossero collocati geograficamente i paesaggi che ispirarono
Piero della Francesca, Raffaello, Leonardo da Vinci ed altri. Quei paesaggi che
facevano da sfondo ai loro capolavori.”
Gli studiosi erano arrivati alla conclusioset/ott 2016
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nardo da Vinci (sì, proprio il quadro più
famoso del mondo, esposto al Louvre!)
e il dittico dei Duchi di Urbino, opera di
Piero della Francesca in mostra agli Uffizi. Ad accompagnarci Rosetta Borchia,
una delle cacciatrici di paesaggi, e la
Gioconda e Piero della Francesca, interpretati da due simpatici attori.
Un’esperienza davvero interessante: il
Montefeltro è un territorio splendido
già di suo; questa “perla” della scoperta
dei balconi rinascimentali lo rende ancora più attraente. E va particolarmente
apprezzata l’attenzione che gli artefici
di questi itinerari rivolgono al modo del
plein air.
Informazioni dettagliate sul progetto si
possono trovare al sito www.montefeltroveduterinascimentali.eu

a rincorrere le infinite colline che Piero
ha rappresentato nel Dittico dei duchi
di Urbino.
Oggi, ognuna di quelle colline ha un
nome e un indirizzo. Ora, quei paesaggi
sono diventati visibili, non solo per Piero e per le due cacciatrici ma per chiunque abbia voglia di ammirarli.
Alcuni nostri Soci sono stati presenti alla
presentazione che Montefeltro Vedute
Rinascimentali ha fatto recentemente,
rivolgendosi nello specifico ai turisti in
camper. Grazie all’invito di Davide Barbadoro e Piergiorgio Pietrelli abbiamo
potuto così girovagare nel Montefeltro,
più esattamente a Pennabilli e San Leo,
per scoprire i balconi dai quali si ammirano le vedute che fanno da sfondo
a capolavori quali la Gioconda di Leo-
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JESI (AN)
Jesi è diventata, dunque,Comune amico del turismo
itinerante. La cerimonia ufficiale si è svolta domenica
mattina, 8 maggio, nell’aula del Consiglio comunale.
Presenti, il presidente del Consiglio cittadino,Daniele
Massaccesi e il consigliere, delegato al turismo, Giancarlo Catani. Per il sodalizio dei camperisti, il Club
Vallesina Plein Air, il coordinatore regionale Uca –
Unione club amici – Maria Pepi e il presidente, Gabriele Gattafoni.
Giunge, così, al traguardo una iniziativa intrapresa
dal Club jesino, insieme al suo presidente, Pietro
Biondi, che permette di inserire la nostra città in un
circuito virtuoso punto di riferimento per le autocaravan, collocando una speciale segnaletica – che già
si può vedere – agli ingressi della città. Servirà per far
comprendere subito al turista itinerante che si trova in un luogo nel quale la sua presenza sarà accolta
in modo adeguato. Vale a dire con apposite aree di
sosta e con un punto di riferimento preciso al quale
rivolgersi.
L’aula del Consiglio comunale era piena in ogni ordine di posti anche perché all’evento hanno partecipato anche i camperisti tedeschi e francesi giunti in
città, tappa di un loro tour nella nostra regione.
«Siamo soddisfatti di tutto questo – ha dichiarato
Gattafoni – e ora il prossimo impegno sarà quello di
adeguare apposite piazzole di sosta presso l’ospedale
“Carlo Urbani”. Permettendo così ai camperisti che
ne abbiamo bisogno di poter assistere i loro parenti ricoverati usufruendo del mezzo che hanno a loro
disposizione e per sostare adeguatamente a pochi
metri dai loro cari».
«Una richiesta legittima – hanno dichiarato sia Massaccesi che Catani – , alla quale daremo tutto il nostro sostegno in

set/ott 2016

teressando l’Asur affinché possa concedere quanto
necessario».
Il Club Vallesina Plein Air ha ospitato, nei giorni del
Palio, i camperisti tedeschi e francesi, mettendo a
loro disposizione piazzole di sosta e assistenza nonché il “Ritrovo de lo viandante”, l’osteria che ha sfornato ottimi pasti e grande simpatia.
(p.n.)
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COMUNE AMICO

Dettagli dell’Area Sosta
Via dei Frati
GPS N 42°27’40.74” E
12°45’33.72”
L’area è aperta 24 ore per tutto
l’anno ed è dotata dei seguenti
servizi: n° 7 piazzole, scarico acque
nere e ricarico acqua, fontanella
acqua potabile, allaccio energia
elettrica, illuminazione notturna,
area recintata pianeggiante.
Pavimento in pavè ed erba
Stalli delimitati da aiuole
Servizi Disabili
Illuminazione notturna
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Comune di Apecchio

Tartufo bianco e Birra Artigianale
Un week end indimenticabile per gli appassionati
del turismo itinerante
APECCHIO (PU) 30 SETTEMBRE 1-2 OTTOBRE

A

pecchio è un antico borgo medioevale ai piedi dell’Appennino fra Marche ed Umbria, al centro di un territorio ricchissimo di arte, cultura e ambiente. Apecchio è
una terra di eccellenze: la natura incontaminata, le acque
purissime, il patrimonio storico- artistico e le specialità
gastronomiche, in primis il Tartufo e la Birra Artigianale. E
da quest’anno la Mostra Mercato del Tartufo diventerà lo
spazio per mettere insieme tutte queste risorse aggiungendo al profumo Tartufo il piacere della Birra. Sarà una
34^ edizione che segna l’avvio di un nuovo format che
propone e valorizza le due più note specialità locali.
La manifestazione di Apecchio, come di consueto, aprirà
la stagione degli appuntamenti dedicati al prezioso tubero e agli aromi dei prodotti autunnali, un momento di
grande presenza turistica in Provincia di Pesaro e Urbino.
Uno degli elementi caratterizzanti della Mostra Mercato è
sicuramente l’apertura di cantine e osterie nel suggestivo
Centro Storico di chiara impronta medioevale. In questi
spazi accoglienti si servono menù curati da esperti cuochi
locali che combinano prodotti tipici con le specialissime
birre locali. Il tutto in un’atmosfera allegra e amichevole,
mentre gruppi musicali si esibiscono lungo le vie e nelle
piazzette del paese. La cordiale ospitalità degli apecchiesi o re a tutti gli ospiti l’occasione di trascorrere una serata
tra i piaceri del palato e una sana allegria.
Nel programma ricco e articolato dei tre giorni di manifestazione sono previsti numerosi altri appuntamenti: incontri informativi, talk show, visite guidate, mostre e performance artistiche. Anche quest’anno verrà assegnato
un premio giornalistico ad un opinion leader di settore.
Altro momento clou è quello della domenica pomeriggio,
dedicato a un grande personaggio del mondo dello spettacolo che, dopo il suo show, verrà incoronato Re Tartufo.
Tanti, nel corso degli anni, gli artisti ospiti da Fausto Leali a Lucio Dalla, da Luca Carboni a Mango, da Fiordaliso a
Pupo, da Edoardo Vianello a Ivana Spagna e molti altri. Assieme agli artisti Apecchio ha sempre accolto personaggi
del mondo dello sport e del giornalismo televisivo che, il
sabato e la domenica, si intrattengono con i visitatori e
gustano i piatti proposti nelle taverne del centro storico.
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Apecchio sta preparando anche per il 2016 una manifestazione ricca di idee e proposte.
La nuova combinazione tra tartufo, specialità gastronomiche e birre artigianali o re a tutti i visitatori un’occasione di nuove esperienze in un ambiente suggestivo e
accogliente. Un’idea per un weekend che permette, facendo base ad Apecchio di scoprire le bellezze di tutto il
territorio interno della Provincia di Pesaro e Urbino, l’ideale per gli appassionati del turismo itinerante.

Comune di Apecchio - Ufficio segreteria
Tel. 0722.989004 int 5
info@comune.apecchio.ps.it
Ufficio IAT di Apecchio
tel. 0722 99279
iatapecchio@gmail.com - www.vivereapecchio.it
Le nostre pagine Facebook
con gli aggiornamenti sugli eventi
e tante immagini:
www.facebook.com/tartufoapecchio
www.facebook.com/iatapecchio
www.facebook.com/apecchiocittadellabirra
Tour Operator:
TUQUI Tour by Dream Ailing s.r.l.
Viale Adriatico, 2 - 61032 Fano (PU)
Tel (+39) 0721 805629
incoming@tuquitour.it
www. tuquitour.it
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Comune di Apecchio

Tartufo bianco e Birra Artigianale
Un pacchetto-week end per veri cultori del gusto
APECCHIO (PU) 30 SETTEMBRE 1-2 OTTOBRE
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PIORACO (MC)
La giunta comunale di Pioraco ha accolto la proposta presentata dal Camping Club Civitanova Marche
aderendo al progetto “Comune Amico del Turismo
Itinerante”.
A tale iniziativa, promossa su tutto il territorio nazionale dalla Federazione Nazionale Unione Club
Amici, possono aderire tutte quelle Amministrazioni
comunali che, emettendo regolare Delibera, realizzano strutture indispensabili per lo sviluppo turistico
dell’intero settore di turisti in movimento.
Domenica 1° maggio, nella sala consiliare del Comune di Pioraco, si è svolta la cerimonia di conferimento
di “Comune Amico del Turismo Itinerante” e la consegna del cartello stradale che l’Amministrazione Comunale installerà all’ingresso della città.
Durante l’incontro, al quale hanno partecipato il Sindaco, l’assessore Matteo Cicconi, il consigliere Vito
Onesta, il segretario della Proloco Carla Barboni, il
gestore dell’area attrezzata “Il Buchetto” Tommaso
Piccioni, nonché una nutrita rappresentanza di turisti itineranti, è stata data lettura dell’attestato di
Comune Amico del turismo itinerante, consegnato al
Sindaco Luisella Tamagnini dal Responsabile nazionale del Progetto e presidente
del club promotore Gabriele Gattafoni. A consegnare
il Cartello, appositamente
studiato e ideato dall’Unione Club Amici, è stata Maria
Pepi, Coordinatore Centro
Est. Entrambi, a nome dell’Unione Club Amici, hanno
ringraziato l’amministrazione comunale per l’ospitalità
illustrando i benefici di cui il
Comune potrà godere, avendo aderito all’iniziativa.
Le autorità, grate del riconoscimento, hanno ringraziato i
camperisti presenti che hanno apprezzato gli interventi
dei relatori e gradito le bellezze architettoniche della
città, sapientemente presentate dalla guida turistica.
La cerimonia si è conclusa
fra la soddisfazione di tutti i
presenti e un rinfresco, organizzato dall’amministrazione
comunale.
set/ott 2016
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COMUNE AMICO

Dettagli dell’Area Sosta
L’area di sosta attrezzata “Il Buchetto”, comunale,
gestita da privati, a 800 m. o dal centro, in Località
Pié di Gualdo, 2400 mq, 34 ampie piazzole (8X5,5
mt) recintata e custodita nelle ore di lavoro degli
addetti, superficie in piano e su fondo in erba, terra
battuta e ghiaia, ombreggiata. Servizio noleggio
gratuito di biciclette e sostituzione bombole gas.
Allaccio energia elettrica, servizi igienici con doccia,
impianto idrico con acqua potabile per lavelli e
lavatoi.
Area ristoro con tavoli e panche e locale (barbecue)
con forno a legna. Camper service.
Apertura annuale, tempo massimo di permanenza
96 ore, i cani sono ammessi.
Tariffe: € 13,00 tutto compreso.
Località Pié di Gualdo - Info: tel. +39 335.8363954 Fax +39 0737.611163
Coordinate GPS: 43.180075,12.973945 /
43°10’48.3”N 12°58’26.2”E
il GIRAMONDO
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Vedendo le foto su internet, viene voglia di andare a visitarla: è la Scarzuola, la città-teatro, concepita e costruita
nel ventesimo secolo dall’architetto
milanese Tomaso Buzzi, come personale interpretazione del tema della città
ideale.
Così ho pensato di organizzare un piccolo tour in camper, sfruttando il ponte

set/ott 2016

dell’Immacolata. Oltre alla Scarzuola il
menù prevede Todi, Orvieto, Civita di
Bagnoregio e anche una degustazione
in cantina, le terme...
La Scarzuola è un piccolo capolavoro
d’architettura protetto dai boschi di una
delle zone più selvagge dell’Umbria. E’
un luogo semi-sconosciuto che meriterebbe, forse, una maggiore valoriz-
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zazione a livello turistico. O forse no.
Perché parte del suo fascino sta anche
nel suo essere un minuscolo angolo
ancora poco frequentato. Per raggiungerla occorre percorrere un tratto di
strada sterrata. Si trova a Montegiove,
nel comune di Montegabbione. Il nome
del luogo deriverebbe dalla Scarza, una
pianta palustre che San Francesco utilizzò per costruirsi una modesta capanna
nel 1218, quando qui giunse in cerca di
un riparo. Proprio in ricordo del passaggio di San Francesco, alla fine del 1200
presso la Scarzuola venne edificato un
convento.
Nel 1956 l’architetto, artista e designer
Tomaso Buzzi (1900-1981) acquista il
terreno e il convento francescano con un
piano ben preciso in mente. Nel silenzio
dei boschi umbri, Buzzi decise di costruire in gran segreto la sua città ideale.

Prima di entrare nella Scarzuola buzziana si passa vicino a un antro scavato
nella roccia: in questo luogo si racconta
che San Francesco abbia fatto sgorgare
una fonte sacra. Il visitatore è posto di
fronte a tre porte: la porta della Gloria
Dei conduce alla chiesa e al convento,
quindi al divino; la porta della Mater
Amoris porta al vascello di cui Cupido è
il timoniere; la porta della Gloria Mundi
non conduce in nessun luogo ma riporta al luogo di partenza. “Alla Scarzuola,
salvo la parte sacra, tutto è un teatro”
avverte Tomaso Buzzi. Infatti, superati l’antico convento di fine Duecento,
l’antro di San Francesco e le tre porte,
si entra nella città-teatro, costituita da
particolarissime costruzioni raggruppate in sette scene teatrali diverse.
Se volete approfondire le informazioni per meglio preparare la visita della

In queste pagine,
immagini della
Scarzuola
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Orvieto

Scarzuola, si consiglia di visitare i seguenti siti internet:
http://www.lascarzuola.com/
http://luoghidavedere.it/luoghi-da-vedere-in-italia/cosa-vedere-in-umbria/
visitare-scarzuola-tomaso-buzzi-montegabbione_8096
Successivamente visiteremo Todi: la
sua Piazza del Popolo è una delle più
belle d’Italia, cinta da dal complesso del
Palazzo Comunale, dal duecentesco Pa-
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Cantina Todini

lazzo del Capitano, dal Palazzo dei Priori, forse il più bello dei tre, terminato
nel XIV secolo e dal Duomo.
Visita e degustazione in cantina Todini
e di seguito Orvieto, con il suo splendido Duomo, ma non solo. Passeremo
poi a visitare Civita di Bagnoregio per
chiudere il cerchio citato nel titolo: dalla città ideale alla città che muore...
Il finale del tour è a scelta libera: terme? Viterbo? Tuscia? Musei?
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Orvieto
Pozzo di
San Patrizio
Todi
Piazza del Popolo

Orvieto,
il Duomo
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Civita di
Bagnoregio

Civita di Bagnoregio appare come un luogo incantato, rimasto sospeso nel tempo. Il
piccolo borgo, arroccato su uno sperone di
tufo, è unito al resto del mondo da un lungo
e stretto ponte sospeso nel vuoto dal quale
si ammira l’immensa vallata circostante.
Il terreno argilloso su cui sorge la rupe di Civita sta lentamente cedendo alle frane e ai
terremoti che forse un giorno porteranno
alla scomparsa di quello che ormai da tempo è chiamato “ il paese che muore”. Il borgo conserva ancora la sua antica struttura
architettonica, con gli archi, le finestre che
si affacciano direttamente nel vuoto e le
case medioevali abitate ormai solo da una
ventina di persone che continuano un’impari lotta contro la natura. Il fascino di questo sperduto angolo d’Italia si può scoprire
solo passeggiando attraverso le sue viuzze
e le piccole piazze dove si respira un’atmosfera fiabesca, immersa in un silenzio quasi
assoluto.
Il percorso di visita parte dalla medievale porta di Santa Maria che immette nel
set/ott 2016

cuore dell’antica acropoli etrusca. Appena
superata la porta si incontra un suggestivo
ambiente completamente scavato nel tufo.
Proseguendo per la via centrale, corrispondente all’antico decumano, si arriva nella
piazza principale dove sorgeva il foro del
primitivo centro. Sulla piazza si affacciano il
palazzo Alemanni, l’ex palazzetto comunale con la sua loggia e la romanica chiesa di
San Donato. Si continua verso la piazzetta
dell’antico vescovado su cui si affacciano il
Palazzetto di Giustizia con le annesse prigioni e quanto resta del palazzo vescovile,
in gran parte crollato a causa di un terribile terremoto nel 1695. Costeggiando il lato
destro della chiesa ci si dirige verso uno dei
più spettacolari belvedere di Civita. Qui è
necessario soffermarsi qualche minuto per
scattare delle foto ed ammirare l’incantevole panorama sulla valle dei calanchi, simile
ad un enorme cratere lunare. Ultima tappa
della visita è la casa natale di San Bonaventura (1217-1274), ora ridotta a rudere per il
susseguirsi dei terremoti.
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Il programma prevede:
giovedì 8 dicembre: in mattinata ritrovo dei partecipanti al Parcheggio della
Scarzuola (GPS N 42°54’14.37” E 12°
9’7.52”). Si trova in Comune di Montegabbione (TR), frazione Montegiove. Da
Pesaro dista circa 200 km.
Alle 15:30 spostamento a piedi alla
Scarzuola (che dista mt. 1000) per la visita guidata gestita e condotta dal proprietario.
Al termine rientro ai camper e trasferimento (km. 50) all’area di sosta di Todi,
in Via Montesanto (GPS N 42°46’52.36”
E 12°24’7.28”E) per la sosta notturna.
venerdì 9 dicembre:
ore 9:00 visita di Todi con guida.
Pranzo e trasferimento (km. 8) alla
Cantina Todini, a Colvalenza (GPS N
42°44’44.82” E 12°27’51.39”). Al termine trasferimento (km. 44) all’area di
sosta di Orvieto, Strada della Direttissima (GPS N 42°43’32.58” E 12° 7’36.55”)
per la sosta notturna.
sabato 10 dicembre: ore 9:00 visita di
Orvieto con guida. Al termine, facoltativa, visita del Pozzo di San Patrizio.
Pranzo libero e trasferimento (km. 20)
al parcheggio di Bagnoregio, SP 135
(GPS N 42°37’40.54” E 12° 5’10.83”).
Dal parcheggio al ponte di ingresso di
Civita di Bagnoregio sono circa 2 km.
che si possono percorrere a piedi o in
bus.
		

Visita libera di Civita e rientro ai camper.
La giornata di domenica 11 dicembre è
libera. In zona è possibile scegliere tra
- Castiglione in Teverina (interessante il
MUVIS, Museo del Vino e delle Scienze
Alimentari);
- Viterbo (la città dei Papi con il quartiere medievale di San Pellegrino, il Palazzo dei Papi, le Terme, ecc.);
- Montefiascone;
- il lago di Bolsena;
- le terme di Bagnaccio.
Quindi per la sosta notturna si può rimanere a Bagnoregio oppure spostarsi
a seconda della meta scelta.
Un invitante suggerimento è quello di
spostarsi (km. 27) alle Terme di Bagnaccio (GPS N 42°27’34.69” E 12° 3’54.90”)
per rilassarsi nelle vasche termali.
Info e Costi
Un camper con 2 persone € 120,00
comprendente: sosta in area a pagamento a Todi, Orvieto e Bagnoregio;
ingresso e visita guidata alla Scarzuola;
visite guidate a Todi e Orvieto; visita e
degustazione alla Cantina Todini; biglietti per funicolare e per ingresso a
Duomo di Orvieto e borgo di Civita.
Ogni persona aggiunta € 35,00.
Posti limitati.
Per informazioni e prenotazioni:
info@campingclubpesaro.it
Sauro Sorbini 348 3020780

Bagnaccio
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MONTEDINOVE (AP)
La giunta comunale di Montedinove ha accolto la
proposta presentata dal Camping Club Civitanova
Marche aderendo, con regolare
delibera, al progetto Comune Amico del Turismo Itinerante, iniziativa promossa dall’ Unione Club Amici
su tutto il territorio nazionale.
La cerimonia di conferimento del titolo e della targa
all’Amministrazione Comunale si è svolta domenica
5 giugno 2016. Il riconoscimento è stato consegnato
al Sindaco, Antonio Del Duca, dal responsabile nazionale del progetto Gabriele Gattafoni e dalla coordinatrice di area centro-est Maria Pepi, entrambi
in rappresentanza dell’Unione Club Amici, che oltre a
leggere il saluto inviato dal Coordinatore Nazionale,
Ivan Perriera, e ad illustrare i benefici di cui il Comune potrà godere avendo aderito all’iniziativa,
hanno espresso gratitudine verso l’amministrazione
comunale per la lungimiranza e per l’accoglienza.
Le autorità hanno ringraziato, e invitato a tornare
prossimamente, i camperisti presenti che hanno
apprezzato gli interventi dei relatori e gradito le
bellezze architettoniche della città, sapientemente
presentate dal vicesindaco e assessore alla cultura
Eraldo Vagnetti, che ha saputo coinvolgere i turisti.

set/ott 2016
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Dettagli dell’Area Sosta
Area attrezzata comunale
“Novana”, (Strada Provinciale 23) - Coordinate GPS N
42°58’29.86” E 13°35’35.63”
asfaltata, dotata di 10 piazzole, carico, scarico, energia
elettrica, 2 lavelli, 2 barbecue,
tavoli da picnic, collegamento
wifi, telecamere
di sorveglianza, parco giochi
per bambini e famiglie. Apertura annuale, al momento
gratuita.
Per l’accesso, regolamentato
da sbarra, contattare il Comune al 0736/829410.
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ILLASI (VERONA)
12ª FESTA DELL’OLIO IN CAMPER
12 - 13 novembre 2016
PROGRAMMA DEL RADUNO
VENERDÌ 11 NOVEMBRE 2016

ore 15,00

inizio registrazione e sistemazione equipaggi presso il Municipio di Illasi

ore 18,00

concerto aperitivo con il cantastorie Otello Perazzoli al Giardino Musicale

ore 20,00

cena facoltativa (costo euro 18) presso il vicino ristorante Viviani (con trasporto a
cura degli organizzatori in caso di maltempo)

SABATO 12 NOVEMBRE 2016

ore 9,00

registrazione e sistemazione equipaggi

ore 9,30

inizio visite a rotazione e relative degustazioni: ritrovo presso la piazza davanti il
Municipio per raggiungere con i bus navetta il Frantoio Bonamini e il frantoio
dell’azienda La Busa di Zeno Tosi

ore 14,30

inizio visite guidate a rotazione con degustazioni al Museo del Vino della Cantina
Canestrari con possibilità di acquisto

ore 17,00

lezione-conversazione-degustazione sull’olio condotta da Sabrina Bonamini nella
sala parrocchiale

ore 19,30

cena tipica presso a cura della Pro Loco, presso la tensostruttura riscaldata dietro
il Municipio. A seguire musica dal vivo con Ulisse & Giulia

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016

ore

9.00

visita con guida (a pagamento) del meraviglioso parco di Villa Sagramoso

ore

9,00

insieme a passeggio per Illasi, chiese ville e vicoli

ore

9,30

mercatino di prodotti tipici della Val d’Illasi con possibilità di acquistare olio, vino,
salumi, formaggi, miele ecc

ore 10.30

lezione tecnica a cura di Centrocaravan Bonometti e il “pediatra del camper”
Gigi Palmisano presso il Giardino Musicale

Pranzo libero
Le iscrizioni si ricevono fino al raggiungimento del numero fissato di camper inviando una e-mail
all’indirizzo valdillasicamperclub@gmail.com oppure telefonando ad Anna Landoni 3402820768 o
al Comune di Illasi 045-7830445 e 045-7830415 entro e non oltre il 6 novembre 2016.
Quota di partecipazione: 30 euro per persona (i bambini sotto i dieci anni 10 euro).
La quota comprende: una bottiglia da mezzo litro di olio del Frantoio Bonamini con etichetta
dedicata al raduno (per ogni equipaggio), bus navetta, tutte le visite e degustazioni, concerto
aperitivo del venerdì, cena del sabato sera con relativo intrattenimento musicale.
Durante il raduno sarà possibile acquistare vari prodotti direttamente dalle aziende.

(Il programma potrà subire alcune variazioni e arricchimenti. L’organizzazione declina ogni responsabilità di danni a cose e persone)

UN TETTO PER IL TUO CAMPER
Sono disponibili posti in rimessaggi situati nelle vicinanze di Pesaro (rivolgersi a Roberto D’Angeli tel.
3201549598), Fano (rivolgersi a Maurizio Bertozzi tel. 3357667738),
Vallefoglia (rivolgersi a Luciano Calesini tel. 3334201047) e Urbino
(rivolgersi a Giuseppe Balducci tel. 3332870526 o Luciano Balducci tel.
3333715043).
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