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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
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Start 
Nel precedente numero de Il Giramondo abbiamo segnalato la voglia di metterci 
alle spalle questo lungo e triste periodo segnato dalla pandemia per Covid.
Con questo giornalino vogliamo agire di conseguenza e cominciare a annunciare 
iniziative per i nostri associati.
A dicembre 2021 siamo finalmente riusciti a svolgere l’Assemblea Generale dei 
Soci. Era originariamente in programma a marzo 2020, perché così si sarebbe ri-
spettata la scadenza quadriennale prevista dal nostro Statuto.
L’assemblea si è svolta in concomitanza con la tradizionale Festa degli Auguri Na-
talizi e ha visto la partecipazione di un buon numero di Soci. L’appuntamento era 
particolarmente importante, perché oltre all’illustrazione e al resoconto delle at-
tività svolte e dei bilanci economici, si è svolta anche l’elezione degli organismi 
dirigenti, che erano in scadenza di mandato.
Per il quadriennio 2022/2026 sono risultati eletti.
Per il Consiglio Direttivo:
Ballarini Walter
Balzano Giuseppe
Bonvini Ermes
Borgacci Alberto
Capponi Sauro
Coco Marcello
Grottaroli Lucio
Morrichini Luca
Pierantoni Adriano
Pugliese Remo
Serafini Paolo
Sorbini Sauro 
Ugolini Vittorio
Per il Collegio dei Revisori dei Conti:
Bruscolini Domenico Maria
Gialanella Raffaele
Nigosanti Orlando

Nella prima riunione del nuovo Consiglio, svoltasi il 03/02/2022, si è provveduto 
alla nomina delle cariche: in pratica sono stati confermati tutti i precedenti re-
sponsabili; 
Presidente: Sauro Sorbini
Vice Presidente: Luca Morrichini
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Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Bruscolini Domenico Maria
Segretario e Tesoriere: Nigosanti Orlando
Responsabile del Tesseramento: Grottaroli Lucio
Una menzione di particolare apprezzamento e ringraziamento per l’attività svolta 
è stata rivolta a Gilberto Paci, che ha scelto di non candidarsi a Consigliere perché 
vincolato da impegni familiari.

      accendiamo i motori!
Se c’è una cosa che può tornare utile di tutto questo brutto periodo segnato dalla 
pandemia, è il fatto che in molti ci siamo resi conto di quanto, prima del covid, era-
vamo privilegiati a poter godere dei tanti aspetti della nostra esistenza che nem-
meno apprezzavamo, perché ritenuti ovvi, banali, normali.
Ecco, appunto, è proprio la normalità che ci manca.
Se pensiamo all’attività del club e, più in generale, alle uscite in camper, quella 
normalità significava (e speriamo torni presto a significare) l’organizzazione di ini-
ziative utili a migliorare i rapporti sociali tra i partecipanti, senza i condizionamenti 
derivati da stress esistenziali, da obblighi di lavoro, da problemi familiari, ecc. Libe-
ri di godersi il proprio tempo, di dedicarci alle nostre passioni e di goderci i nostri 
veicoli di libertà.
C’è tanta voglia di tornare alla normalità, ma occorre farlo con i tempi e i modi 
giusti, per evitare pericolose ricadute.
In questa direzione stiamo provando a organizzare gli eventi che troverete illustrati 
nelle prossime pagine e che qui riepiloghiamo.
Il 18/19/20 marzo siamo invitati a Campofilone (FM) al raduno organizzato dal 
Camping Club Civitanova Marche. Chi ha già frequentato i loro incontri sa bene 
come gli amici di Civitanova organizzano splendidamente i loro raduni e siamo 
sicuri che sarà molto piacevole partecipare.
Il 2/3 aprile torna Ciccioli in Piasa, la festa ipercalorica di San Martino in Rio (RE), 
con annessa ospitalità senza limiti per i camperisti.
Il 6/7/8 maggio proponiamo il nostro raduno a Chioggia: il programma sarà più o 
meno lo stesso che si sarebbe fatto  a marzo 2020…
Ci sono poi una serie di gustosi appuntamenti per gli appassionati di enogastro-
nomia: 
12/13/14 marzo Wine & Siena
27/28/29 Slow Wine and Food a Bologna
9/10 aprile Summa a Magrè sulla Strada del Vino (BZ)
10/11/12/13 aprile Vinitaly a Verona
Accendiamo i motori!
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Italia di mezzo – Per l’8 dicembre 2021 abbiamo girato tra piccoli borghi dell’ Umbria e del Lazio lontani dal caos e 
dalla frenesia natalizia. 

 

Spello – parcheggiamo nell’area di sosta proprio sotto il paese che si raggiunge attraversando una delle porte della 
città: la Porta di Venere (così chiamata nel Seicento per la vicinanza ad un tempio dedicato alla dea della bellezza). Il 
centro è un intreccio di piccole vie con abitazioni di pietra e strade di ciottoli. Il borgo è famoso per l’Infiorata che si 
svolge a primavera. All’interno della Chiesa di Santa Maria Maggiore ci sono gli affreschi del Perugino e una cappella 
con un ciclo di affreschi del Pinturicchio che meritano di essere ammirati. Salendo nella parte alta del borgo si può 
ammirare un bellissimo panorama. 

   

ITALIA DI MEZZO
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Bevagna – sostiamo nell’ampio piazzale appena fuori le mura del centro. Il piccolo borgo che un tempo era noto per 
la lavorazione delle tele pregiate, è stato reso famoso anche dal fotografo Steve McCurry che, durante la rievocazione 
storica il Mercato delle Gaite che si tiene ogni settembre, ha scattato la famosa fotografia ad una ragazza del posto. A 
Bevagna ci sono molti i ristoranti dove si possono gustare i tipici piatti umbri. 

 

Castello di Vulci – parcheggiamo nel parcheggio a ridosso del castello che fu eretto a riparo di un suggestivo ponte 
etrusco-romano, detto dell'arcobaleno o del diavolo, alto trenta metri e dominante sul fiume Fiora. Il ponte oggi è a 
rischio di crollo a seguito delle alluvioni che provocano anomali ingrossamenti del fiume. Il castello è sede del museo 
archeologico di Vulci, piccolo ma interessante. 

  

 

Terme Taurine o di Traiano – Civitavecchia – parcheggiamo nel parcheggio del sito, l’area sembra un luogo 
abbandonato, l’unico cartello ufficiale è quello dell’oasi felina, attaccato alla rete di recinzione c’è un foglio  di carta 
con gli orari del sito scritti con un pennarello scolorito. Dopo averci fatto i biglietti, la signora ci da una precisa ed utile 
spiegazione delle antiche terme che poi visitiamo da soli. L’acqua termale era presente nel sito fino a pochi anni fa 
quando è stata deviata totalmente alle terme di Ficoncella attualmente in uso. Le rovine sono interessanti anche se in 
evidente stato di abbandono e di degrado, peccato. 
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Viterbo – sostiamo nell’area di sosta largo Lago di Monterosi inaugurata a maggio 2020, un ampio parcheggio 
illuminato con colonnine per l’elettricità, scarico e acqua, peccato che le colonnine erano tutte rotte, lo scarico era 
chiuso con dei mattoni (e comunque qualcuno lo aveva utilizzato lo stesso) meriterebbe una sistemata. Da questo 
parcheggio in pochi minuti a piedi si raggiunge il quartiere medioevale della città che è il più grande di Europa ed è 
davvero suggestivo, sembra davvero di camminare in un'altra epoca. L’atmosfera era resa ancora più calda dalle 
luminarie natalizie. Viterbo fu scelta da vari Papi che si volevano allontanare dal pericolo delle rivolte romane e dal 
caos della grande città di Roma ecco perché viene anche chiamata la Città dei Papi. Oltre al Palazzo dei Papi e alla 
Cattedrale di San Lorenzo sono molti gli edifici di rilievo. Interessante è anche la parte sotterranea, essendo una città 
costruita su un terreno di tufo, è composta da un reticolo di gallerie che si snodano sotto il centro storico, quelle 
visitabili sono poche ma, comunque interessanti. 
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Terme piscine Carletti – appena fuori Viterbo siamo stati alle piscine naturali termali di acque solfuree libere che 
sgorgano dalla sorgente con una temperatura che compresa 58°. Le piscine sono immerse nel verde e non ci sono 
limiti di orario di accesso. Sono immerse nel verde, il parcheggio è ampio ed adatto anche ai camper ed è gratuito. 
Essendo il 7 dicembre la temperatura esterna era di pochi gradi ed è stato particolarmente piacevole immergersi nelle 
acque caldissime e godersi un bellissimo tramonto. Il parcheggio è frequentato da automobilisti in cerca di compagnia 
e non solo….quindi anche se l’accesso alle terme è libero anche di notte, dopo aver parlato con altri camperisti che 
frequentavano il luogo da tempo e che ci hanno sconsigliato di sostarci la notte ci siamo spostati. 

   

 

Bagnaia e Villa Lante – appena fuori Viterbo, nel piccolo borgo medioevale di Bagnaia, c’è Villa Lante considerata una 
delle maggiori realizzazioni del Cinquecento italiano e considerata una delle ville più belle del mondo. Si tratta di una 
serie di piccole costruzioni cominciate nel 1511. I due edifici più rilevanti sono due palazzine apparentemente gemelle 
anche se costruite con 30 anni di differenza. La particolarità della villa è sicuramente il suo giardino che occupa una 
superficie di 22 ettari dove l’acqua è un elemento centrale che, sfruttando la pendenza del terreno, attraverso fontane 
spettacolari, domina tutto il giardino. Particolare è la lunga “tavola” di Peperino, materiale usato in tutto il territorio, 
con un ruscello che l’attraversa nel mezzo che veniva usato per tenere frutta e verdura freschi durante i pasti degli 
antichi proprietari. 

   

Samanta Capponi
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   affiliato   aderente a                                                                          
L’ Amministrazione Comunale  e la ProLoco  ci invitano all’                           

           INCOnTRo   
          di  PRIMAvERA       
        a Campofilone (FM) 
       18/19/20  marzo 2022 

in occasione dell’assemblea ordinaria dei soci e del  San Patrick Festival 
             

         
                        
                                                          Programma provvisorio: 

 
 
Venerdi 18 a partire dalle ore 18:00 arrivo, sistemazione e registrazione equipaggi nell’area di parcheggio,  
riservata, in Via XXIV Maggio e zone limitrofe.  
 

    

Sabato 19 Ore 9:00 partenza per visita guidata a gruppi al centro storico e all’azienda di un pastaio (al momento non 
ancora confermata).  
Rientro ore 12:30 circa. 
 
Ore 12.30 “Aperitiviamo insieme”, tutti sotto al gazebo con aperitivo offerto dal club.  
 
Ore 16.00 Assemblea ordinaria dei soci presso il teatro comunale sito in Corso Guglielmo Marconi n° 25. 
 
Ore 19.00 In piazza: apertura stand gastronomici  
 
Domenica 20.  Partecipazione alla passeggiata celtica (Iscrizioni in loco. Al momento non si conoscono i costi ma far presente la 
propria volontà a partecipare al momento della prenotazione raduno).  
Possibilità di  S.Messa ore 11.00 presso Chiesa di San Bartolomeo  
  
Ore 12.00 apertura stand gastronomici, seguire, saluti e arrivederci al prossimo incontro. 
 
Il raduno è inserito nel programma della manifestazione  SAN PATRICK FESTIVAL che, appena disponibile, 
divulgheremo. 
 
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 **Super Green Pass obbligatorio**. 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 da definire.  
Prenotazione obbligatoria entro lunedì 14  marzo o al raggiungimento del limite dei posti  disponibili. 
I soci hanno priorità nell’assegnazione dei posti a disposizione. 
Info e prenotazioni:  338-3579027 – 339-7727357 ( preferibilmente via whatsapp)   
email: campingclubcivitas@alice.it  sito: www.campingclubcivitanovamarche.com  
 
Come raggiungere Campofilone: da A14 uscire a Pedaso seguire la direzione  Sud,  proseguire sulla SS 16 
direzione Sud fino ad arrivare al bivio per Campofilone. 
   
  Affrettatevi a prenotare!!!  Vi aspettiamo!!          

                                                            Lo staff  
 

  ___________________________________________________________________________________ 
                        Prossimo incontro: 27/28/29 maggio 2022 a  Montelupone (MC)  
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Qualche notizia di Campofilone  
 
Campofilone, situato in posizione collinare lungo la costa adriatica tra San Benedetto del Tronto e Fermo, domina la 
bassa valle del fiume Aso coniugando, in uno splendido affresco naturale, il verde della campagna marchigiana con 
l’azzurro del mar Adriatico, distante solamente 3 Km. 
I reperti archeologici rinvenuti (tombe con i loro corredi, resti di edifici, di ville e di cisterne) documentano la presenza 
dell'uomo nel territorio di Campofilone sia in epoca picena sia in età romana. Il nome del paese deriverebbe con molta 
probabilità dalla presenza in età antica di un campo di proprietà di un ricco lavandaio, poiché nei documenti medioevali 
troviamo la dicitura “Campo Fulloni”, ovvero “campo del lavandaio”. 

Attraversato dall'antica strada consolare litoranea romana, nell'alto Medioevo i monaci benedettini si stabilirono sul 
colle di Campofilone. Infatti a partire almeno dal 1066 i documenti segnalano l'esistenza dell'abbazia di San 
Bartolomeo di Campofilone, la quale era già autonoma e gestiva cospicue proprietà terriere, che la collocavano tra le 
più ricche abbazie del territorio fermano. Attualmente essa ospita il Museo Malacologico – entomologico “Maria 
Giuseppina Ciarrocchi” ed il Museo archeologico e liturgico che si trova nei locali adiacenti la sagrestia. 
Nel tempo attorno all'abbazia fu costruito il castello, la cui popolazione già nel XIII secolo si era organizzata secondo 
modelli istituzionali di tipo comunale sotto la giurisdizione del Vescovo di Fermo. 

Attorno alla metà del Trecento la comunità di Campofilone entrò a far parte del numero dei castelli controllati dalla Città 
di Fermo, mentre l'Abbazia con tutti i suoi beni continuarono a godere della loro autonomia sotto la gestione degli abati 
“commendatari” nominati dal Papa.  

Nel corso dei secoli successivi la storia della comunità di Campofilone fu strettamente legata prima a quella della Città 
di Fermo, quindi alle vicende dell'Italia Unita, e l'Abbazia rimase sempre il punto di riferimento spirituale per la 
comunità. I beni dell'Abbazia sono oggi affidati alla cura del parroco diocesano, il quale continua a mantenere il titolo di 
“abate”. 

Le vie e gli scorci raccontano ancora le vicende secolari di un insediamento romano prima e di un lungo controllo dei 
vescovi fermani poi. 

Al centro storico, racchiuso da solide mura che ne proteggono l’integrità e le bellezze di un tempo, si accede 
percorrendo un breve viale alberato, reso unico da maestosi pini secolari, al termine del quale si trova la bella Porta 
Marina.  Assieme alle mura di difesa nel Medioevo furono realizzate anche le Porte da Sole e da Bora, di cui solo la 
prima ha mantenuto la sua funzione di accesso al castello. 

Il borgo, di forma affusolata, sorge lungo una via principale in cui si affacciano i principali edifici alle cui spalle si apre 
un labirinto di vicoli, a tratti coperti da volte a botte e a crociera e che, di tanto in tanto, lasciano intravedere la bellezza 
del panorama che lo circonda: il calmo mare Adriatico, le dolci colline fino ad arrivare alle vette imbiancate dei monti 
Sibillini.  
Il fulcro di Campofilone è la piazza principale del paese è piazza Umberto I oltre a piazza Roma. 
Sulla piazza principale si affaccia la Chiesa di San Bartolomeo, le altre chiese sono quella di San Patrizio situata 
poco fuori le mura paesane, la chiesa sita nella frazione di Ponte Nina e quella di Santa Maria che è stata restaurata 
recentemente e si trova in un colle alle porte di Campofilone. 
Alle spalle della stessa  Chiesa di San Bartolomeo  si estende l’ Orto Abbaziale, un giardino racchiuso tra mura 
medievali dove si può ammirare il panorama circostante delle colline marchigiane. 

Passeggiando per le vie si sente ancora il profumo dell’antichissima tradizione culinaria: da sempre viene prodotta una 
specialità gastronomica di gran pregio i Maccheroncini di Campofilone IGP, sottilissimi fili di pasta all’uovo conosciuti 
ed apprezzati in tutto il mondo. Ad essi, dal 1964 nella prima decade di agosto, è dedicata la Sagra dei Maccheroncini 
di Campofilone IGP, i quali sono serviti con ragù di carne. 
Presso il Teatro Comunale si tengono alcune date di una rassegna teatrale avviata da alcuni anni assieme ai teatri 
dei comuni vicinanti. Inoltre, ogni due anni, nel venerdì di Pasqua suggestiva è la rappresentazione dei confratelli 
dell’Arciconfraternita di San Giovanni Decollato della Pietà del “Cristo Morto”. Dopo la processione, ricca di riflessioni, 
preghiere e canti, che attraversa l’intero paese l’evento si conclude all’interno della Chiesa di San Bartolomeo dove è 
allestita una bella coreografia. 
Lungo la costa, a Marina di Campofilone, dotata di una spiaggia di sabbia e ghiaia lunga 1,5 km, si tiene ogni anno dal 
14 al 16 agosto la Festa del Mare. Piatti tipici locali possono essere degustati presso gli stand gastronomici allestiti 
lungo la riva del mare in Località Ponte Nina. 
                                                        

                                                              Vi aspettiamo! A presto! 
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NEL 2019 abbiamo partecipato e ci 
siamo divertiti molto, apprezzan-
do l’ottima accoglienza riservata ai 
camperisti in occasione della Festa 
dei Ciccioli in Piasa.
Si svolge a San Martino in Rio, in pro-
vincia di Reggio Emilia, la organizza 
con pazienza e tenacia Marco insie-
me a tutto lo staff della Reception, 
insieme con la locale ProLoco. Tutti, 
o quasi, i cittadini, soprattutto i gio-
vani, si adoperano per la sua buona 
riuscita. Così il raduno è ricco di ini-
ziative dedicate ai molti, moltissimi 
camperisti che vi partecipano.
Gli organizzatori gestiscono la famo-
sa RECEPTION con la musica a tutto 
volume di DJ Ginger, con gli assaggi 
di gnocco fritto, bomboloni truccati, 
mortadella, lambrusco, ciccioli, ecc.
Nella giornata di sabato 2 aprile i 
partecipanti verranno trasporta-
ti dai CiccioloBus al SalumificioSan 
Martino, al Caseificio La Famigliare, 
alla Cantina Sociale di San Martino 
in Rio, all’Acetaia di Bruno Rossi, al 
Birrificio Dada e alla Casa delle Api. 
In serata “CENONE DI GALA” con 
menù vietato a chi è a dieta: Bis 
di primi (Gramigna con salsiccia e 
mascarpone; Cappellacci verdi con 
sugo della nonna); Bis di secondi 
(Puntine di maiale; Prosciutto di 
Praga al forno); contorno di patate 
al forno; Ciambella con o senza mar-
mellata per dolce; acqua.
Domenica 3 la festa esplode con 

LA SFIDA DEI 120 PAIOLI! Oltre 200 
norcini si sfideranno in piazza diffon-
dendo profumi e sapori di una volta, 
insieme a tutti gli stand gastronomi-
ci, che inebrieranno tutti. 
Sarà possibile degustare oltre ai cic-
cioli, alcune chicche gastronomiche 
e genuine preparate dai volontari 
tra cui vi elenchiamo: il gnocco frit-
to, la polenta in tutti i suoi risvolti, 
un super carro attrezzato a cucina 
viaggiante che ci delizierà con por-
chetta, frittelle di baccalà e salsiccia 
alla griglia, panini caldi con lugane-
ga, il vin brulè che ci riscalderà, non-
ché assaggi di erbazzone, borlenghi 
tigelle e salumi. Non per niente la 
piazza cambia nome e diventa “Le 
Terme del Colesterolo”…
Insomma un week end ricco di at-
trazioni, la quota di partecipazione è 
di € 15,00 a camper per sosta, sca-
rico WC cassetta, con sacchetto di 
benvenuto (no elettricità, no scari-
co acque grigie). Punto sosta in Via 
dell’Artigianato (GPS N 44.738903 E 
10.791493 )
Il Camping Club Pesaro organizza la 
partecipazione in gruppo a questo 
raduno. 
Info&prenotazioni: tel. 3483020780 
(Sauro Sorbini); info@cam-
pingclubpesaro.it; Si raccomanda di 
prenotare con largo anticipo per-
ché si rischia di non trovare posto.  
Obbligatori Super Green Pass e la 
mascherina.
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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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L’Ufficio turistico IAT del Comune di Osimo (AN) ci 
ha inviato il seguente invito:
 
Vi aspettiamo sabato 26 febbraio alle Grotte di 
Piazza Dante di Osimo per partecipare a visite gui-
date davvero speciali! 
Miti e leggende osimane e marchigiane accoglie-
ranno i visitatori curiosi di conoscere curiosi aned-
doti e tradizioni. 
Al termine della visita verrà donato ai partecipan-
ti un piccolo omaggio a tema. Partenze visite gui-
date alle 16.30 e alle 18.00 con punto di incontro 
all’Ufficio IAT di Osimo, Via Fonte Magna, n.12 
La visita ha una durata di circa 1 ora e mezza. L’in-
gresso ha un costo di € 4,00.
Gruppi a numero limitato. 
Obbligo di Green Pass e mascherina FFP2. 
Prenotazione obbligatoria al Numero Verde 
800.22.88.00 entro le ore 10.00 di sabato.
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MORRO D’ALBA più accogliente!
INAUGURAZIONE NUOVE COLONNINE ELETTRICHE 
Presso l’AREA SOSTA CAMPER di Via degli Orti
SABATO 8 Gennaio, con la partecipazione del Camper Club Vallesina Plein Air in 
rappresentanza dell’UNIONE CLUB AMICI, si è svolto IL TAGLIO DEL NASTRO delle 
nuove colonnine per l’allaccio elettrico dei camper. 
Nel suo saluto il Sindaco ha voluto sottolineare:
“Vogliamo, con questa iniziativa a favore del turismo itinerante, valorizzare an-
cora di più l’area di sosta permettendo ai camperisti di soggiornare per più giorni 
nel Borgo. La sinergia che si realizzerà con i servizi che saranno a disposizione nel 
nuovo campo polivalente, che in primavera inaugureremo,  consentirà di dare 
maggiore visibilità e richiamare turisti tutto l’anno”.
Ringraziamo il presidente del Camper Club Vallesina Stefano Ferretti, l’UCA (Unio-
ne Club Amici), la ditta Claudio Pambianchi (che ha installato le nuove colonnine) 
che gentilmente ha offerto una merenda a tutti i presenti, il gruppo dei cantori 
guidato da Gianluca Gioia che ha allietato gli intervenuti con “La Pasquella”.
La serata degli amici camperisti è proseguita con la visita alla Mostra del Giocat-
tolo Antico presso Santa Teleucania, alla Mostra dei Piccoli Presepi e Alberi di 
Natale al Museo Utensilia e infine con una gradita degustazione di vini presso la 
cantina di Stefano Mancinelli.
Morro d’Alba è un Comune Amico del Turismo Itinerante
https://www.morrodalba.com/area-sosta-camper/
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Doveva essere un appuntamento di 
marzo 2020... Per il tradizionale raduno 
sociale di primavera andremo a visitare 
Chioggia e i suoi dintorni nella laguna 
veneta. Nostro punto di riferimento 
principale sarà la 

Trattoria Pizzeria Bettini 
Via Vallona, 93, 35020 Conche PD – Tel. 
049 584 5098 
Coordinate GPS: N 45°14’25.32” E 
12°10’21.94”
Qui ci sarà disponibilità per la sosta già 
nel pomeriggio di venerdì (con possi-
bilità di utilizzare la struttura per una 
pizza o altro).

Il PROGRAMMA prevede:
SABATO 7 maggio - mattino
OASI DI CA’ DI MEZZO E IDROVORA DI 
SANTA MARGHERITA e/o SPIAGGETTA 
BOSCHETTONA
Trasferimento in camper: attraversando 
un sottopasso sulla Monselice-Mare si 
arriva nell’Oasi Naturalistica di Cà di 
Mezzo: si tratta di un’area di fitodepu-
razione di circa 35 ettari prevista dalla 
legge sugli interventi per la salvaguar-
dia della laguna di Venezia nella quale 
convogliano le acque provenienti dai 
Colli Euganei che vengono depurate, 
sono presenti molte specie arboree, 
flora e 

RADUNO SOCIALE 
FESTA DEL TESSERAMENTO

CHIOGGIA 6/7/8 MAGGIO 2022
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fauna rigogliose che attraversano le acque pre-lagunari, inoltre sono presenti torri 
per il bird wacthing ( le specie che si possono ammirare sono l’airone cenerino, la 
garzetta bianca, la gallinella d’acqua ecc.).
È possibile visitare anche l’Idrovora di Santa Margherita dove i responsabili del 
consorzio di bonifica illustreranno il funzionamento di questa opera di ingegno 
idraulico, mettendo anche in funzione i macchinari. 
In alternativa, non lontano dalla trattoria pizzeria Vallona è possibile visitare la 
spiaggetta denominata Boschettona: non tutti sanno che la Provincia di Padova 
ha uno “sbocco sul mare” che è rappresentato dalla Porzione di Laguna Sud che si 
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trova nel territorio del Comune di Codevigo, in località Conche, non è facilissimo 
arrivarci poiché l’unica via di accesso transitabile è rappresentata da una stradina 
sterrata piuttosto stretta e un po’ dissestata... ma forse è proprio questo che rende 
questo posto unico ed esclusivo: di certo non ci si trovano ombrelloni, lettini, ser-
vizio bar in spiaggia, musica e intrattenimento, ma qui si può assaporare la sugge-

stione ed il fascino di una natura 
singolare sia nella morfologia del 
territorio, che per la presenza di 
flora e fauna particolari che fanno 
di questa spiaggia un sito magico 
ed incontaminato che richiama 
molto gli ambienti umidi del Delta 
del Po.
La spiaggetta è dotata di strutture 
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in legno che comprendono una caset-
ta, delle passerelle pedonabili che con-
sentono di passeggiare sulla battigia e 
sopra l’acqua avendo così l’impressione 
di camminare sospesi tra acqua e cie-
lo, esiste poi una piccola area destinata 
alla coltivazione delle specie arboree ti-
piche della zona, è una meta privilegia-
ta per gli amanti del “Kitesurf”.

SABATO 4 maggio – pomeriggio
VALLE MILLECAMPI
È una sorpresa la scoperta di Valle Mil-
lecampi, un lembo di terra strappato 
alla laguna dal lavoro dell’uomo e che 
ora regala il fascino delle vere “terre di 
mezzo”. La valle si estende per 1608 et-
tari, quasi totalmente in territorio del 
comune di Codevigo (da cui dista circa 

km 9), e forma uno spetta-
colare paesaggio di canali, 
ghebi e barene, paradiso di 
numerose specie animali 
d’acqua, di terra e di cielo.
Riconosciuta tra i Patrimoni 
dell’Unesco nel 2012 assie-
me a Venezia e tutta la sua 
gronda lagunare, valle Mil-
lecampi è parte anche della 
rete europea Natura 2000. Al 
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suo centro si trova una sorta di grande 
lago attorniato da barene (sorta di iso-
lotti spesso sommersi durante le maree) 
e velme (specchi d’acqua che emergo-
no durante la bassa marea). Numerosi 
canali interni detti ghebi permettono il 
travaso di acque dolci e salate: questo 
scambio di acque diverse ha prodotto 
una particolare presenza di flora e fau-
na, con specie in grado di adattarsi all’e-
levata salinità.
I valligiani che sfruttavano la valle per 
la caccia e la pesca facevano spedizio-
ni che potevano richiedere settimane: 
per questo furono realizzati dei punti 
di appoggio, i casoni, dove rifugiarsi e 
sistemare le imbarcazioni nelle cavane 
(tettoie costruite su un canale) spesso 
in muratura, a differenza di quelli in pa-
glia e fango della terraferma.
La valle anche oggi è habitat di ana-
tre tuffatrici e spettacolari trampolieri, 

ma anche di altre specie come rondini 
di mare, gabbiani, sterne, il cosiddet-
to «cavaliere d’Italia». Le acque salate 
celano anguille ma anche cefali e spi-
gole, le acque dolci il luccio e il persico. 
Anche la vegetazione muta a seconda 
della salinità dell’acqua: canne dove le 
acque sono dolci, mentre dove prevale 
il sale si trovano specie alofite come il 
limonium dai fiori azzurri, il giunco di 
mare e la salicornia.
Benché sia zona protetta, in Valle Mille-
campi è ancora possibile la caccia, limi-
tata e regolamentata, mentre la pesca 
aperta vi è praticata sempre più rara-
mente.
Come visitarla? In barca, per apprez-
zarne il fascino al massimo. Ma anche a 
piedi e in bicicletta. Si può lasciare l’au-
to nel parcheggio allestito non lontano 
dal casone delle Sacche, dove partono 
le escursioni in barca.
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Per chi arriva in bicicletta o vuole fare 
una lunga passeggiata, dal parcheggio 
si può intraprendere un percorso ad 
anello lungo l’argine di “conterminazio-
ne” di circa 16 chilometri, con vista su 
valli, sacche, idrovore, barene e l’incon-
tro con un paio di casoni “di terra”. Chi 
è a piedi tornerà per il medesimo per-
corso, chi è in bici può proseguire il giro 
e rientrare costeggiando il taglio Novis-
simo, un canale che corre parallelo alla 
statale Romea e che viene usato come 
porticciolo per le imbarcazioni.

Ritorno alla Trattoria Bettini per la CENA 
CONVIVIALE con il seguente menù:
Primi Piatti: Risotto di pesce e Tagliatel-
le alla busera (sugo con scampi, gambe-
ri, aglio e pomodoro fresco)
Secondo: Frittura mista 
Contorni: Verdura di stagione – patate 

fritte 
Dolce della casa
Caffè vino e acqua

DOMENICA 4 maggio - mattino
CHIOGGIA Arrivando da Conche in  po-
chi minuti si giunge a Chioggia  dove 
di recente è stata aperta un’area sosta 
Camper denominata “Lusenzo” da qui a 
piedi si raggiunge agevolmente il centro 
di Chioggia.
Chioggia è una popolosa e vivace cit-
tà marinara che gronda storia da ogni 
pietra, presenta una struttura a lisca di 
pesce da cui deriva la somiglianza e il 
nome di “piccola Venezia”; tra calli e 
ponti si possono ammirare i palazzi in 
stile veneziano che si affacciano sui ca-
nali, i bragozzi tipiche imbarcazioni con 
le vele colorate.
La posizione di Chioggia è stata ed è 
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ancora una caratteristica unica: da una 
parte la laguna ed il mare, dall’altra fiu-
mi e canali, tramite i quali Chioggia fu 
crocevia di scambi di merce di ogni tipo.
Chi visita Chioggia passa nella centralis-
sima strada di Corso del Popolo, su cui 
campeggia la Chiesa di San Domenico 
e la stupenda Torre dell’Orologio XI-XII 
sec. Al suo interno è custodito l’orologio 
da torre più antico del mondo realizzato 
da Giovanni Dondi, tutte le domeniche 
mattina dei volontari illustrano bellezze 
e particolari storici di questo sito.
È possibile inoltre effettuare un’escur-
sione in Laguna a bordo della tipica im-
barcazione con il “Bragosso Ulisse” al 

costo di € 5 a persona (FACOLTATIVA).
Costo di partecipazione al raduno: € 
25,00 a persona: in pratica i parteci-
panti pagano solo il costo della cena. Il 
resto (soste, visite guidate, ecc.) viene 
offerto dal Club.
Per informazioni e prenotazioni: 
info@campingclubpesaro.it
Tel. 335 7820166 (Lucio Grottaroli)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 
LUNEDI’ 2 MAGGIO

Un sentito ringraziamento a Cristina 
Veronese e Luigi Favaro per la preziosa 
collaborazione nella preparazione e or-
ganizzazione del raduno. 
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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 

Ai Soci in regalo la 
Camping Card 
International

2022
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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. 
 

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 
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Nel 2020 è stata annullata; nel 2021 si è svolta in forma ridotta e inevita-
bilmente smorzata; nel 2022 Vinitaly torna finalmente ai fasti abituali e 
anzi con numeri mai visti in fatto di espositori e attese di vendita.
La pandemia non ha frenato il mercato del vino: il 2020 e il 2021 hanno 
registrato numeri record. 7 miliardi di euro l’export per ciascun anno, e 
ovviamente questo si riflette sulle aspettative della prossima edizione 
della rassegna veronese che vedrà ben 4.000 espositori e la presenza di 
compratori provenienti da tutto il mondo. 
Al centro dell’attenzione saranno tra gli altri i comparti della vendita onli-
ne, che negli ultimi anni hanno registrato una vera e propria esplosione di 
vendite, favoriti in forte misura dal prolungato lockdown. 

FINALMENTE!



il GIRAMONDO 33 gen/feb 2020

Un richiamo importan-
te sarà rappresentato 
dallo stand dei  vini della 
Regione Marche: sem-
pre molto apprezzati, 
sempre più convincenti 
anche nelle versioni 
biodinamiche, i nostri 
produttori hanno ormai 
invaso tutti i mercati 
mondiali, con risultati 
sempre più lusinghieri.
Fiore all’occhiello dei 
banchi di assaggio sarà il 
vino giudicato “Migliore 
Vino Bianco del Mondo” 
dalla prestigiosa rivi-
sta newyorkese Wine 
Enthusiast: il Verdicchio 
dei Castelli di Jesi Clas-
sico Superiore 2019 di 
Bucci (azienda vinicola di 
Ostra Vetere).  
Per chi ci andrà in cam-
per, l’Ufficio Informazio-
ni di Verona Fiere dà le 
sehuenti indicazioni:
Parcheggio per i camper: 
Parcheggio dello Stadio 
o presso l’area attrezzata 
“Camping Verona Villa-
ge” in via Forte Tomba 
44, Verona.
Per informazioni tel. 
045/2050660 e-mail: 
info@campingverona.
com
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di Sauro Sorbini e Nicola Casali
Nella suggestiva location storica di Casòn Hirschprunn & Tòr Löwengang a Magrè 
sulla Strada del Vino, in provincia di Bolzano, torna Summa 2022. Il format della 
manifestazione, elegante e disteso, convince le migliori cantine italiane ed estere 
a presenziare per offrirsi ai visitatori. Le date da segnare in agenda sono il 9 e 
10 aprile prossimi, per l’evento che chiamare a raccolta professionisti, giornalisti 
specializzati e wine lovers.
Si potranno degustare i migliori vini biologico-dinamici. Ci saranno infatti le 
etichette delle migliori aziende che hanno fatto della sostenibilità la loro scelta 
produttiva: in primi, ovviamente, uno dei più importanti uomini del vino altoate-
sini e italiani: Alois Lageder, padrone di casa. . 
“Questo annuncio porta una ventata di ottimismo per un prossimo ritorno alla 
normalità e ai rapporti interpersonali, ma anche una accresciuta consapevolezza 
della necessità per l’uomo di rapportarsi all’ambiente con più rispetto che in pas-
sato”, spiega Anna Lageder, responsabile dell’organizzazione di Summa 2022. 
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È MARCHIGIANO IL MIGLIOR
VINO BIANCO AL MONDO!  

Secondo la classifica stilata dalla prestigiosa rivista newyorkese Wine En-
thusiast, nella classifica dei “100 most exciting wines 2021” è il Verdicchio 
dei Castelli di Jesi Classico Superiore 2019 di Bucci (azienda vinicola di Ostra 
Vetere) a fregiarsi del titolo di miglior vino bianco al mondo, posizionandosi 
al secondo posto assoluto dietro solo ad un vino rosso francese (Château 
Siran 2018 Margaux). Ulteriore dimostrazione di come il territorio marchi-
giano possa esprimere eccellenze a livello mondiale, dove il rapporto tra 
ambiente, paesaggio, gastronomia e cultura può rappresentare il punto di 
forza per lo sviluppo turistico della regione.
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Da: The WineHunter
A: sorbinisauro@tin.it
Oggetto: Torna la SETTIMA edizione di Wine&Siena 2022
Data: venerdì 11 febbraio 2022 14:34:54

Apri nel browser

WINE&SIENA
CAPOLAVORI DEL GUSTO

 

Dal 12 al 14 marzo 2022, Wine&Siena celebra le
eccellenze premiate da The WineHunter Award

Voluto dal Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e dal presidente di
Confcommercio Siena Stefano Bernardini l’evento immerge produttori e visitatori
a Siena alla scoperta di una selezionata produzione italiana wine&food. 
 
Nella cornice unica di Siena, simbolo della viticoltura italiana, la 7^ edizione di
Wine&Siena – Capolavori del gusto inaugura l’anno di eventi in Toscana dedicati
alla grande enogastronomia.  E dà il via a un intero anno di
appuntamenti enogastronomici dedicati a operatori del settore e appassionati,
firmato dal “cacciatore di vini” Helmuth Köcher.  
 
“La settima edizione di Wine&Siena 2022 è una grande emozione e gioia immensa – fa
notare Helmuth Köcher - Il connubio tra la città di Siena, il vino di eccellenza e i
prodotti tipici dal 12 al 14 marzo genera un messaggio importante per tutto il territorio
nazionale: quello di unire le forze, lavorare con convinzione a squadra, credere nel 
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nostro unico patrimonio enogastronomico e nella storia culturale millenaria italiana –
Wine&Siena espressione dell’anima del vino e celebrazione del gusto italiano”.
 
“Sono felice davvero di poter tornare in presenza, Wine&Siena, il mondo del turismo, il
commercio, gli appassionati del vino hanno atteso questo momento insieme a tutta la
città di Siena e ora potranno nuovamente, insieme, festeggiare e apprezzare le
eccellenze del vino" sottolinea Stefano Bernardini, presidente Confcommercio
Siena. 
“Ospitare eventi che risaltano ed evidenziano la ricchezza enogastronomia del nostro
paese è per questa amministrazione motivo di grande orgoglio." afferma Luigi De
Mossi, sindaco di Siena..
 
Tutti i dettagli della manifestazione
La manifestazione si apre venerdì 11 marzo alle 18,00 con la conferenza inaugurale
presso il Palazzo Comunale, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione.
Dal 12 al 14 marzo, Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i percorsi
enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non
solo. Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food e Spirits di cui è
possibile avere un’anteprima sul www.wineandsiena.it. 
 
Operatori del settore ed appassionati del mondo del vino potranno conoscere e
degustare vini e prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e
degustazioni guidate che approfondiscono alcune tematiche su distillati e olio d’oliva.
Le Wine Masterclasses coinvolgono il Grand Hotel Continental – Starhotels
Collezione. Una cornice d’eccezione per uno standard dialtissimo livello che porta in
rassegna i migliori vini selezionati e premiati da The WineHunter Award, sinonimo di
instancabile ricerca dell’eccellenza.
 
Preziose le collaborazioni con Camera di Commercio di Arezzo Siena, il Comune di
Siena, Banca Monte dei Paschi di Siena. L’evento ha il anche il patrocinio della
Regione Toscana. Un percorso tra location uniche come il Palazzo
Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione e Palazzo
Squarcialupi al Santa Maria della Scala, che torna ad essere per il secondo anno
la location principale delle degustazioni enogastronomiche.
 
Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner I Grandi Vini,
Firenze Spettacolo, Canale 3, WineTV, Toscana Tascabile, Simona Geri The
WineSetter, Thomas Taddeo Hispter Wine, Cantine Social, Glance e
ReporterGourmet. Wine&Siena ha il patrocinio della Regione Toscana.
Collaborano AICOO Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva, ANAG,
Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e Acquaviti delegazione della Toscana,
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