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A questo numero hanno collaborato: Ardeo 
Santin, Lucio Grottaroli, Adriano Pierantoni, 
Ivan Perriera, Pasquale Cammarota, Maurizio 
Bertozzi, Alessandro Ruffini, Sauro Sorbini.

DATE PROSSIMI INCONTRI: 
8 - 22 gennaio;   5 - 19 febbraio; 
5 marzo

Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento 
Alessandro Ruffini 347.1134307  

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 
mese
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FESTA DEL 
TESSERAMENTO 

13 -14 -15 MARZO 2015 
Tutti a JESI 
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IL PROGRAMMA 
 

Venerdì 13 
 
Arrivo e sistemazione degli equipaggi nell’area di sosta in via Zannoni 
GPS N 43°31’7.76” E 13°14’30.05” (GPS N.51882, E 13.24167) 
Registrazione degli equipaggi e consegna di un omaggio di benvenuto 
All’arrivo verrà consegnato un fascicolo/dispensa e documentazione sulla città di Jesi al fine 
guidare la visita e la migliore conoscenza della città. In particolare verranno specificati due 
itinerari di visita “libera” da effettuare nelle giornate di sabato e domenica mattina 
Cena libera. 
  
Per la durata del raduno il ristorante pizzeria L’Orchidea, via Guerri, 10 - tel. 0731 213931 
(vicino all’area di sosta), riserverà ai partecipanti uno sconto particolare del 15% sul menù 
corrente. Per beneficiare dello sconto i partecipanti dovranno presentare la tessera del 
Club prima della richiesta del conto.  

 
Sabato 14 

 
Mattinata 
Visita alla città in “libertà” - Si potrà seguire uno dei due itinerari indicati nel fascicolo  
Pranzo libero 
Pomeriggio 
Visite guidate: inizio ore 15:00 
Saranno organizzati gruppi per i singoli siti in quanto le visite prevedono un numeri 
massimo di partecipanti. E’ pertanto fondamentale ed indispensabile la prenotazione. 
1. Palazzo Colocci /Vespucci -  Max 10/15 persone. Durata visita circa 30’ 
2. Pinacoteca -  Max 30 persone. Durata visita circa 45’ 
3. Palazzo Signoria -  Max 15/20 persone. Durata visita circa 30’ 
 
18:30 Degustazione vini della Vallesina 
La degustazione è prevista nell’Enoteca della Regione Marche nel Palazzo Balleani Vecchio. 
In caso di inagibilità della struttura a causa di lavori di sistemazione, verrà utilizzata una 
soluzione alternativa. 
Cena libera 
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Domenica 15 
 
“COLAZIONE INSIEME” offerta dall’Organizzazione. Il “bar” sarà aperto dalle 8:00 alle 9:00! 
  
Mattinata 
1. 9:30 visita guidata al Teatro Pergolesi 
2. Visite guidate secondo il programmo del sabato riservate a coloro che non le hanno 
potute effettuare in toto o in parte. Anche in questo caso non si può derogare alla 
necessita di prenotazione  
 
3. Visita alla città in “libertà” seguendo uno dei due itinerari proposti 
 
13,00 Tutti al ristorante Al Ponte Magno strada Provinciale Staffolo 15/b a Jesi 
GPS N 43°29’0.51” E 13°10’51.78” (GPS N 43.483474 E 13.181051) 
 
Menù  
Antipasto all’italiana con bruschetta al pomodoro fresco 
Risotto in salsa di asparagi e prosciutto 
Lasagne al forno 
Arrosto misto di carne 
Insalata tricolore 
Torta del Camperista 
Spumante 
Acqua e vino della casa 
 
Quota di partecipazione: 30.00 euro 
 
La quota comprende: 
o Ospitalità 
o Visite guidate 
o Pranzo 
 
Prenotazione obbligatoria al raduno ed in particolare per le visite guidate. 
 
Per informazioni e prenotazioni. 
o Ardeo Santin 333.7090052 ardeosantin@libero.it 
o Lucio Grottaroli 335.7820166 groluc@alice.it 
 
Fin da ora ringraziamo per la fattiva e preziosa collaborazione 
 
Dr.ssa Federica Micheli – Ufficio Turismo di Jesi 
Club Vallesina Plein Air nelle figure del Presidente Emilio Stronati e del Vice Presidente 
Stefano Ferretti 



8 il GIRAMONDO gen/feb 2015

Jesi è un comune di 40.554 abitanti in provincia di Ancona. E’ situato nella bassa valle del 
fiume Esino, su un poggio poco elevato (97 m s.l.m.), il suo territorio si estende su una 
superficie di 107 km² ed è ’ il centro più importante dell'intera Vallesina, un bacino 
demografico di circa 120 000 abitanti. 
È una città di antiche e importanti tradizioni industriali, che le sono valse, sin dalla fine 
dell'Ottocento, l'appellativo di "Milano delle Marche". A testimonianza del suo glorioso 
passato storico, che nel XII secolo l'ha vista anche piccola capitale della Respublica Aesina 
conserva un centro storico con interessanti monumenti ancora circondato da una cinta 
muraria del XV secolo pressoché intatta.  
Sin dall'epoca medievale è uno dei centri più importanti e attivi della regione. È la terza 
maggiore città della provincia di Ancona, dopo il capoluogo e Senigallia. 

Storia 
Jesi ha origini molto antiche: la leggenda narra che è stata fondata dal re dei Pelasgi, Esio, 
mentre sappiamo che dal 247 a.C. è colonia romana (l’antica Æsis). Con le invasioni 
barbariche anche le fortune della Jesi imperiale seguono il destino di decadenza di altre 
floride città romane, fino alla cacciata degli Ostrogoti dall'Italia da parte dei Bizantini nel 
554 d.c., che includono Jesi nella Pentapoli, uno dei sette distretti militari dell'Esarcato 
d'Italia. Conquistata e distrutta dai Longobardi in seguito alla dissoluzione dell'esarcato 
bizantino, Jesi viene ceduta al papato dal re dei Franchi Pipino il Breve nel 756 d.c., dopo la 
cacciata dei longobardi. A partire dall'VIII sec. l'azione dei monaci benedettini da vita, nella 
valle dell'Esino, a innumerevoli abbazie mentre il dispotismo papale alimenta sanguinose 
rivolte. Nel 1130 Jesi si erge a Libero Comune, con statuti e un governo propri, sancendo di 
fatto la fine dell'età feudale e l'inizio del periodo aureo della Respubblica Aesina e della 
dominazione sui territori e i castelli della Vallesina, favorita dalla protezione dell'Imperatore 
Federico II nato il 26 Dicembre 1194 nel cuore della città. 
Il contado jesino, il territorio sul quale la città esercita la sua autorità e giurisdizione, arriva 
nel 1261 alla sua massima espansione, scontrandosi con gli interessi della vicina e potente 
Ancona. La crisi delle istituzioni comunali e la lotta per l'egemonia tra le maggiori famiglie 
patrizie della città apre tra la seconda metà del XIV e l'inizio del XV sec. l'età delle signorie, 
che si contendono Jesi tra alterne vicende: prima i Malatesta di Rimini, poi Braccio da 
Montone di Perugia e infine Francesco Sforza di Milano, che nel 1447 restituisce la città al 
dominio pontificio. 
Verso la fine del XV sec. si assiste a una rinascita economica e culturale, con la costruzione 
di nuovi edifici, il rafforzamento del sistema difensivo, la stampa della prima edizione della 
Divina Commedia da parte del tipografo veronese Federico de Conti nel 1472 e nella prima 
metà del XVI sec. la realizzazione di alcuni capolavori pittorici ad opera del veneziano 
Lorenzo Lotto.  
L'oligarchia cittadina, divenuta ceto dominante, riesce a mantenere una certa autonomia 
amministrativa dal potere centrale del Papa, conservando il potere fino alla fine del XVIII 
sec. quando l'arrivo delle truppe napoleoniche nel 1797 interrompe sia il monopolio 
nobiliare sulle istituzioni cittadine che il dominio su ciò che restava del contado jesino. Il 
‘700 è un secolo di grandi trasformazioni urbanistiche e architettoniche che cambiano il 
volto della città, estesa ormai ben al di fuori dell'antica cinta muraria. E' per Jesi anche il 
secolo della musica: infatti nel 1710 nasce Giovan Battista Pergolesi e nel 1774, nella vicina 
Maiolati, Gaspare Spontini. Nel 1808 con l'annessione delle Marche al Regno Napoleonico, 
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Jesi diviene uno dei capoluoghi del Dipartimento del Metauro, iniziando un graduale 
processo di industrializzazione. Le vicende risorgimentali che condurranno all'Unità d'Italia 
coinvolgono diversi personaggi jesini tra cui il Marchese Antonio Colocci. 
Il 15 settembre del 1860 i bersaglieri entrano a Jesi mentre cinque giorni più tardi, nella 
vicina Castelfidardo la sconfitta dell'esercito papale ad opera delle truppe piemontesi 
sancisce la definitiva unione della città al Regno d'Italia. 

  
 

Architettura e Urbanistica 
Le mura, perfettamente conservate, sono edificate su quelle precedenti romane tra il sec. 
XIII e il sec. XIV. Rappresentano un significativo esempio di sistema difensivo medievale, con 
sei porte, torrioni e cortine coronate da beccatelli. Nel sec. XV subiscono un robusto 
rifacimento ad opera del grande architetto militare Baccio Pontelli. 
In Piazza Federico II, l’area dell’antico foro romano, si erge la Cattedrale di San Settimio, 
patrono della città. Risalente al sec. XVIII, presenta un interno in prevalenti forme barocche. 
Nei pressi è situato l’ex chiesa di San Floriano, risalente al XII secolo. L’edificio subisce un 
radicale rinnovamento a partire dal sec. XV, per assumere poi l’attuale veste in epoca tardo 
barocca. Nella prima metà del ‘500, il Lotto vi realizza alcuni tra i suoi maggiori capolavori, 
ora alla Pinacoteca Civica. Il complesso San Floriano è sede del Teatro-Studio Valeria 
Moriconi. Nella medesima piazza, a Palazzo Ripanti, si trova il Museo Diocesano, con circa 
200 opere tra quadri, sculture, apparati liturgici, reliquari ed ex voto. Non lontano, in Piazza 
Colocci, si erge il Francesco di Giorgio Martini. Racchiude un cortile quadrato, Palazzo della 
Signoria, della fine del sec. XV, capolavoro di architettura civile rinascimentale, progettato 
da cinto da porticato e da due ordini di loggette. Ospita la Biblioteca Planettiana, ricca di 
oltre 115 mila volumi, e l’Archivio storico comunale, con documenti risalenti fino al sec. XII. 
Notevole è la Sala Maggiore, con soffitto ligneo del ‘500 e antica scaffalatura del ‘700 
proveniente da Palazzo Pianetti vecchio di via Valle, oggi sede dello Studio per le Arti della 
Stampa, che conserva torchi e macchine da stampa di varie epoche insieme a libri rari e di 
pregio.  
In Piazza della Repubblica prospetta il Teatro Giovan Battista Pergolesi, originariamente 
denominato “della Concordia”, edificato tra il 1790 e il 1798, su progetto di Francesco 
Maria Ciaraffoni e Cosimo Morelli. Celebre per la sua acustica perfetta, all’interno, in un 
trionfo di dorature e decori rococò, si trovano pitture e affreschi. Nella parallela di Corso 
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Matteotti, in via XV Settembre, si erge Palazzo Pianetti, sec. XVIII, in stile rococò con 
giardino all’italiana, sede della Pinacoteca Civica. La ricchissima collezione d’arte moderna è 
caratterizzata da un consistente gruppo di opere di Lorenzo Lotto, tra le quali spicca il 
grandioso capolavoro della Pala di Santa Lucia. La Pinacoteca ospita anche una collezione 
d’arte contemporanea ed una magnifica raccolta di vasi da farmacia settecenteschi. Nel 
piano nobile rifulge, per i dipinti e gli stucchi policromi che ne decorano le volte e le pareti, 
la magnifica Galleria Rococò, lunga più di 70 metri, unico esempio del genere in tutta l’Italia 
centro-meridionale. 
Degna di nota è la Chiesa di San Nicolò, lungo Corso Matteotti, la più antica di cui si conservi 
memoria scritta, di origine romanica ma rimodellata in forme gotiche. Nell’omonima via si 
trova la Chiesa benedettina di San Marco, del sec. XIII, in stile gotico, con una mirabile 
Crocifissione, affresco trecentesco. 
 

Arte 
 

 
 
Pinacoteca Civica ospitata nel prestigioso Palazzo Pianetti è uno dei più importanti tesori 
della città che dal 1981 conserva un'interessante collezione d'arte che va dalla prima metà 
del '400 fino ai nostri giorni. 
Studio per le Arti della Stampa. Il museo ha sede nel cinquecentesco Palazzo Pianetti 
vecchio: sono esposti torchi e macchine da stampa di varie epoche insieme a libri rari e di 
pregio. E’ stato istituito nel 2000 per documentare la lunga e importante tradizione 
tipografica della città che ha visto per prima la nascita, nella regione Marche, di una 
tipografia e, contestualmente, la stampa di una delle prime edizioni della Divina Commedia, 
nel 1472. 
Museo Diocesano è stato fondato nel 1966 con lo scopo di raccogliere, conservare e 
valorizzare le testimonianze dell'arte religiosa provenienti da tale territorio. 
Fondazione Cassa Risparmio Jesi La collezione della Fondazione, recentemente allestita 
presso Palazzo Bisaccioni, è composta da opere che variano sia per periodo storico che per 
scuola pittorica, reperite nel tempo attraverso lasciti e acquisti passati. 
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Monumenti e luoghi d'interesse 
 
Edifici civili 
 

 
 
 
 
 

Mura di Jesi. Mura quattrocentesche di Francesco di Giorgio Martini La cinta fortificata, tra 
le meglio conservate dell'intera regione, racchiude il nucleo medievale della città, di 
compatta forma trapezoidale, per un perimetro di circa 1,5.   
Palazzo della Signoria. Uno dei più imponenti palazzi pubblici delle Marche, fu costruito dal 
celebre architetto senese Francesco di Giorgio Martini. 
Palazzo Colocci. Antica residenza gentilizia dei marchesi Colocci. Nel palazzo hanno vissuto 
gli ultimi discendenti di Amerigo Vespucci.  
Palazzo Balleani. È un esempio di rococò locale. 
Piazza Federico II. È la storica piazza più importante della città.  
Palazzo Ripanti. Si estende per tutto il fronte meridionale di piazza Federico II. 
Palazzo Ricci. Sorge sull'area della "Rocca Pontelliana”. 
Palazzo Honorati-Carotti. Di origine rinascimentale. 
 
 

           
                    Teatro Pergolesi                                              Palazzo della Signoria 
 
Teatro Pergolesi. Già della Concordia, venne costruito nel 1790, in un'area occupata da 
piccole botteghe in Piazza della Repubblica. Fu inaugurato nel 1798. 
Palazzo Pianetti "in Terravecchia" fu costruito alla metà del Settecento ed è un capolavoro 
del rococò italiano. Oggi è sede della Pinacoteca Civica. 
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Arco clementino. È un arco trionfale eretto nel 1734, su progetto dell'architetto Domenico 
Valeri, in onore di papa Clemente XII degli Orsini. 
 
Edifici religiosi 
 

                                       
                 Duomo                                                       Chiesa di San Marco 
 
Duomo. Dedicato a San Settimio, fu costruito tra il XIII e il XIV secolo. 
Convento di San Floriano. È la chiesa più importante della città sotto il profilo storico e 
religioso. 
Chiesa di San Marco. Sorge poco fuori dalla cerchia delle mura, fa parte di un complesso 
monastico di clausura. 
Chiesa di San Giovanni Battista. L'edificio risale al XIII secolo. 
Chiesa di San Nicolò. È l'edificio più antico della città di Jesi. 
Chiesa di Santa Maria delle Grazie, originaria del Quattrocento. 
Chiesa di San Pietro, di origini medioevali. 
Cappella di San Bernardo, con interno settecentesco ricco di stucchi tipicamente 
mitteleuropei. 
Chiesa di Santa Maria del Piano, ex abbaziale, fuori dal centro storico. 
Chiesa di San Savino (resti), di epoca altomedioevale. 

UN TETTO PER IL TUO CAMPER

Sono disponibili posti in rimessaggi situati nelle vi-
cinanze di Pesaro (rivolgersi a Roberto D’Angeli tel. 
3201549598), Fano (rivolgersi a Maurizio Bertozzi tel. 3357667738), 
Marotta (rivolgersi a Nicola Manes tel. 3287447875), Vallefoglia (rivol-
gersi a Luciano Calesini tel. 3334201047) e Urbino (rivolgersi a Giusep-
pe Balducci tel. 3332870526 o  Luciano Balducci tel. 3333715043).
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2015
Il mondo dell’associazionismo dei turi-
sti itineranti è spesso diviso a causa di 
personalismi, individualismi, gelosie e 
altre nefandezze.
Noi pensiamo che queste divisioni sia-
no una vera sciagura perché impedisco-
no al nostro settore di avere adeguata 
capacità di rappresentanza e di conse-
guenza un minore peso politico.
L’ultimo esempio di queste scelte dele-
terie viene dalla volontà di un paio di 
associazioni nazionali (Confedercam-
peggio e Actitalia) di impedire a Unione 
Club Amici (UCA) di avere la possibilità 
di distribuire (tramite la FICM) la Cam-
ping Card International (CCI).
In questa situazione il Coordi-
natore Nazionale 

dell’UCA Ivan Perriera ha cercato una 
risposta alternativa e l’ha trovata. Ca-
spita se l’ha trovata! Infatti ha scoper-
to che esiste una card molto diffusa in 
tutta Europa (tranne che in Spagna ed 
in Italia) che offre molti più servizi della 
gloriosa ma ormai antiquata CCI.
Si tratta della CAMPING KEY EUROPE 
(CKE): tra l’altro i manager di questa 
card stavano proprio cercando dei part-
ner per poter diffonderla anche in Ita-
lia…
Vediamo di capire cosa è e cosa offre 
questa CKE.
Le convenzioni offerte (al momento 

della stampa di questo Gi-
ramondo) sono 10.792 
(diecimilasettecentono-
vantadue!), tra cui: 2200 
campeggi in tutta Europa 
(la CCI ha in convenzione 
1100 campeggi in Euro-
pa); sconti su tariffe 
di traghetti e in tanti 
esercizi commerciali.
Per un raffronto tra 
CCI e CKE ci sembra 
utile la tabella se-
guente:

Ancora più vantaggi con la 
CAMPING KEY EUROPE
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* La Camping Key Europe è assicura-
ta attraverso Insurance Solid. Fornisce 
copertura per perdite o danni che pos-
sono verificarsi in un campeggio, aree 
roulotte/camper, in hotel o in una cabi-
na in affitto. L’assicurazione fornisce, ai 
possessori di CKE in corso di validità, la 
copertura in tutta Europa, in Marocco e 
Turchia. L’assicurazione avrà valore in 
tutte quelle strutture (campeggio o aree 
attrezzate) che siano regolarmente ge-
stite a fini commerciali. L’assicurazione 
prevede anche la copertura sanitaria 
per il titolare della carta e la sua fami-
glia, fino a tre bambini di età inferiore 
ai 18 anni. L’assicurazione prevede la 
copertura per:
• Costi di cura e ricovero
• Viaggio di ritorno anticipato rispetto 
al tempo previsto
• Risarcimento di invalidità
• Riabilitazione e terapia
• Assicurazione di responsabilità civile
• Tutela giudiziaria
• Tasse di campeggio o affitti non uti-

Servizio CCI CKE
Campeggi convenzionati in Europa 1100 2200
Assicurazione Responsabilità Civile 

verso terzi durante attività di 
campeggio all'interno dei campeggi

SI SI

Assicurazione Responsabilità Civile 
verso terzi durante attività di 
campeggio in aree di sosta, 

agricampeggi e parcheggi gestiti da 
attività commerciali

NO SI

Assicurazione infortuni * NO SI
Valida come documento di 

riconoscimento nei campeggi**
SI SI

lizzati
• La morte a causa di incidenti
L’assicurazione è controllata, il che si-
gnifica che tutte le richieste devono es-
sere avanzate immediatamente. La per-
dita o il danneggiamento devono essere 
verificati prima di uscire dal campeggio 
(o dall’area riconosciuta) e devono esse-
re segnalati al gestore del campeggio o 
equivalente, che deve verificare la per-
dita o il danno.
** In Italia ed in Croazia, per la legisla-
zione ivi vigente, entrambe le Card non 
sono accettate come documento di rico-
noscimento.

Per maggiori informazioni è possibile con-
sultare il sito www.campingkey.com/it/ 

Come detto sopra la CKE è molto diffu-
sa in nord Europa (oltre un milione di 
tessere vendute): ha tra i suoi principali 
partner ADAC, l’Automobil Club Tede-
sco che ha più di 18 milioni di iscritti, e 
ANWB, la più importante organizzazio-
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2015Ancora più vantaggi con la 
CAMPING KEY EUROPE
ne turistica dell’Olanda.
La validità della CKE è per anno solare: 
quindi decade al 31 dicembre.
Infine i costi: la Camping Key Europe 
viene venduta in tutta Europa a € 16,00.
I Soci del Camping Club Pesaro che nel 
2015 pagheranno la quota associati-
va di € 25,00 la riceveranno gratuita-
mente. Inoltre ogni iscritto riceverà un 
omaggio.
Per i nuovi Soci l’omaggio sarà un telo 
mare in spugna cm. 180x100 oppure 
una tovaglia. Per i Soci che rinnovano 
l’omaggio sarà una coppia di teli per 
bagno.
Tutti gli omaggi sono personalizzati con 
il logo del Camping Club Pesaro

L’iscrizione si effettua con un versa-
mento sul conto corrente postale n° 
10201614 intestato a:
CAMPING CLUB PESARO
CASELLA POSTALE 90
61121 PESARO (PU)

Per informazioni, il responsabile del 
tesseramento è Alessandro Ruffini: 
tel.  3471134307; email: alruff@tin.it

A questo numero del GIRAMONDO è 
allegato un bollettino di conto corren-
te prestampato per effettuare l’iscri-
zione al Camping Club Pesaro versan-
do la quota di € 25,00.

ATTENZIONE 
per ottenere la Camping Key Euro-
pe è necessario che il Socio com-
pleti il modulo alla pagina seguente 
(pag. 16) e lo faccia pervenire al Club. 

Per farlo può: 
a) inviarlo per posta all’indirizzo:
CAMPING CLUB PESARO - Casella Po-
stale 90 - 61121 Pesaro (PU)

oppure
- inviarlo per email a info@cam-
pingclubpesaro.it

oppure
- consegnarlo a Alessandro Ruffini du-
rante le riunioni, i raduni o altri eventi.
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            Al Presidente del Camping Club Pesaro 
                    
Il sottoscritto ………………………………………………………………………...…. 
Residente in Via/Piazza ……………………..…………………………………..………… 
CAP…..………. Città…………………………..……Tel……….………Cell…………… 
Provincia…… indirizzo e-mail .…………………………………………….…………….. 

 
CHIEDE :   l’iscrizione   il rinnovo in qualità di Socio Ordinario 
 
Fornisce le seguenti indicazioni: 
Data e luogo di nascita…………………………………………………………………….. 
Nazionalità……………………………….Professione…………………………………… 
Documento valido per l’espatrio (no patente) 
 Passaporto       Carta d’Identità - N° …………………………. 
Data e luogo del rilascio…………………………………………………..………………. 
 
FAMILIARI 
grado di parentela                    cognome e nome                                                                                                anno di  nascita              numero tessera 
 
………………..|……………………………………………..|………………|…………… 
………………..|……………………………………………..|………………|…………… 
………………..|……………………………………………..|………………|…………… 
………………..|……………………………………………..|………………|…………… 
………………..|……………………………………………..|………………|…………… 
………………..|……………………………………………..|………………|…………… 
 
Possessore di:     camper     caravan        
QUOTE D’ISCRIZIONE ANNO 2015 

Iscrizione al Camping Club Pesaro con Camping Key Europe = € 25,00 
 
L’importo va versato sul c.c. postale n° 10201614 intestato a  
CAMPING CLUB PESARO – Casella Postale 90 – 61121 Pesaro 

 
 Desidero ricevere news per email                                      Desidero ricevere news per sms 
 
LEGGE N. 196/2003 TUTELA DELLA PRIVACY: le informazioni sono raccolte a scopo promozionale 
ed elaborate elettronicamente.Lei ha la possibilità di accedere liberamente ai suoi dati personali per 
aggiornarli, modificarli ed integrarli, scrivendo alla Sede. Con la presente Lei da consenso al 
trattamento dei propri dati personali. 
 
Data……………………………                                                          Firma………………………………. 
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Il Gruppo Camperisti Orobici è felice di an-
nunciare che il prossimo 21/22 marzo, in 
occasione del primo compleanno dell’area 
di sosta “Città dei Mille” in Bergamo, or-
ganizza un raduno per tutti gli amici cam-
peristi.
Nel suo primo anno di attività l’area di sosta 
ha ospitato oltre 1300 equipaggi di turisti 
itineranti, italiani e stranieri, che si sono 
complimentati per la sua ubicazione cen-
trale, per gli ottimi servizi e l’amichevole 

accoglienza.
Durante il raduno gli ospiti potranno ap-
prezzare il lato artistico di Bergamo, accom-
pagnati da guide turistiche professionali, 
nonché godere della cucina bergamasca.
Nella speranza di avervi numerosi, porgia-
mo i più sinceri saluti e gli auguri per un se-
reno 2015.

Con Amicizia
GRUPPO CAMPERISTI OROBICI
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Guardi il calendario e realizzi che un 
autunno così dolce non durerà a lun-
go: urge muovere il camper! E partire 
verso qualche paese o città non trop-
po distante da casa tua, che nel fine 
settimana ti può garantire un minimo 
di interesse storico e anche (forse so-
prattutto) di interesse enogastronomi-
co. Rapida ricerca su uno dei tanti siti 
internet dedicati a sagre ed eventi e la 
scelta e presto fatta, si va a Trevi, in Um-
bria, che festeggia il FESTIVol cioè la sua 
più nota risorsa agricola: l’olio Partenza 
nel pomeriggio inoltrato del venerdì e, 
dopo circa due ore e mezza di viaggio, 
si arriva a questo delizioso paese che 
mette a disposizione dei camperisti l’a-
rea di sosta attrezzata (su fondo asfal-
to capace di ospitare una trentina di 

camper ) in via Mugnoni Ser n. 8, (GPS 
N 42°52.726’ E 12°45.147’), nei pressi 
degli impianti sportivi, a meno di 500 
metri dal centro storico. 
Sistemato il nostro semintegrale Chal-
langer ci dirigiamo verso la bella Piazza 
Mazzini cuore del paese e della manife-
stazione Essendo calate le ombre della 
sera la piazza si presenta tutta illumina-
ta e di grande suggestione con il Palazzo 
Comunale del XIII secolo e la Torre civi-
ca del XII secolo La conseguenza è una 
inevitabile “mitragliata” di scatti con la 
mia compatta Sony. Rimandiamo la vi-
sita al resto del paese al giorno succes-
sivo data di inaugurazione della sagra. 
Intanto notiamo, al ritorno al nostro 
camper, che l’area di sosta, pressoché 
libera al nostro arrivo, è ora quasi del 
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tutto occupata. 
Secondo programma, al mattino suc-
cessivo, benedetti da una giornata 
bellissima, ci inoltriamo nella piaz-
za dove una miriade di bancarelle 
sono lì già pronte ad offrire olio 
nuovo e bruschette (veramente 
deliziose) ma anche a vendere, ai 
tanti turisti presenti, i vari pro-
dotti del territorio come l’altra 
specialità locale, il sedano nero. 
Tante le iniziative che fanno da 
contorno a FESTIVol, fra cui la 
visita ai monumenti, chiese 
e palazzi nobiliari del paese 
(per la quale optiamo) guida-
ta dal sindaco stesso di Tre-
vi. Veramente bravo e sim-
patico il primo cittadino nel 
narrare vicende storiche e 
illustrare aspetti legati alla storia 
dell’arte dei monumenti del proprio Co-
mune. Trascorriamo così, tra una degu-
stazione e l’altra e una passeggiata tra 
i vicoli sempre molto caratteristici del 

paese, l’intera 
giornata ripromettendoci 
di acquistare l’olio il giorno successivo, 
più come ricordo che per reale necessi-
tà. E così il all’indomani, giorno di do-
menica, ci fermiamo nel punto vendita 
dell’azienda agricola Mascio, ubicato 
proprio lungo il tragitto che dall’area di 
sosta ci porta al centro del paese, dove 
assolviamo al rito dell’acquisto di una 
confezione da un lt di olio DOP (visti i 
prezzi!) Dopo esserci badurlati qualche 
ora tra bancarelle e vari venditori e be-
nedetti da uno splendido sole, decidia-
mo che valeva la pena muoverci e visita-
re il paese di Spello (di cui avevamo uno 
splendido ricordo peraltro molto data-
to) vista anche la sua posizione proprio 
sulla strada del ritorno, ad appena 19 
Km da Trevi Così, dopo una mezzoret-
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ta, arriviamo in loco dove 
sostiamo nell’area per 
camper a pagamento (5 € 
la prima ora!), ai piedi del 
paese (GPS N 42°59’38.6” 
E 12°40’01.6”). Il centro 
dista all’incirca 700 mt, e il 
percorso, ovviamente, è in 
gran parte è in salita. Dopo 
un momento di panico 
dovuto allo smarrimento 
della chiave del camper 
(scivolata dalla tasca del 
sottoscritto sotto il sedile 
del passeggero: chissà perché non ca-
dono mai in posti immediatamente visi-
bili…) ci avviamo lungo il percorso. 
Spello è arroccata su uno stretto spe-
rone del Monte Subasio e il fascino di 
questo centro inizia ancora prima di 
varcare la principale Porta di accesso 
chiamata Consolare Il merito, se così si 
può dire, è del colore rosa della pietra 
di Subasio che esalta l’impianto urbano 
romano e le rielaborazioni medioevali 
Visto il poco tempo a disposizione (è 
mezzogiorno) decidiamo di concentrare 
la nostra visita alla sola chiesa di San-
ta Maria Maggiore (XII-XIV sec.) che ha 
all’interno la famosa Cappella Baglioni 
(si entra facendo una offerta), affrescata 
splendidamente (1501) dal Pinturicchio 
Dopo aver soddisfatto le esigenze per 
così dire culturali, avvertiamo impellen-
te l’esigenza di dare una risposta ade-
guata ai nostri stimoli gastrici! E così la 
nostra scelta cade sulla prima trattoria 
che incontriamo, Il Dolce Forno (a po-
che decine di metri dalla Chiesa). Scelta 
assolutamente azzeccata dove abbiamo 
potuto gustare una genuina cucina um-

bra a un prezzo assolutamente onesto. 
Poi rapido ritorno al camper (questa 
volta si era in discesa per fortuna!) e 
messo in moto il nostro Challenger, im-
bocchiamo la strada del ritorno a casa. 
Il bilancio di questa rapida escursione in 
Umbria è stato senz’altro quello di un 
week end veramente distensivo e gra-
tificante e consigliabile a tutti gli amici 
del Camping Club Pesaro.
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www.mmcamperpesaro.it
e-mail: info@mmcamperpesaro.it

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

M&M CAMPER PESARO    Tel/Fax: 0721/472142
Cell.  Mirco: 333/6734564      Massimo: 320/3169834

VENDITA - ASSISTENZA

REALIZZAZIONE STRUTTURE IN LEGNO
ALLESTIMENTI PERSONALIZZATI
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Fari e Luci a led: finalmente arriva l’omologazione di legge!
Per fare chiarezza su una materia delicata per la sicurezza stradale è intervenuto il 
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con il decreto del 6 novembre 2013, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2013 e intitolato “Regolamen-
tazione dell’installazione delle luci di marcia diurna su veicoli in circolazione”  La 
deroga, valida per tutti i veicoli a motore eccetto i rimorchi, prevede una procedu-
ra di montaggio specifica e passaggi obbligatori per aggiornare la carta di circola-
zione, da effettuarsi dopo la prova presso la motorizzazione.
Se l’auto o Camper supererà le verifiche della Motorizzazione con esito positivo, 
l’aggiornamento del libretto avverrà tramite l’apposizione di un bollino con la dici-
tura “Installazione di luci di marcia diurna conformi alla norma UNIECE87”
Quindi consiglio di diffidare da chi propone soluzioni “fai da te” e servirsi di instal-
latori certificati che 
fra l’altro devono 
rilasciare il certifi-
cato di “montaggio 
a regola d’arte” ri-
chiesto dalla Mo-
torizzazione, oltre 
chiaramente al pro-
dotto omologato!

Lucio Grottaroli 
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SEGNATEVI QUESTE DATE
Il calendario delle uscite 2015 si sta delineando in maniera decisa e interes-
sante. Come ribadito più volte, suggerimenti e collaborazioni da parte dei 
Soci sono più che graditi.
Per il momento sono questi gli appuntamenti dei quali vi preghiamo di 
prendere nota:
14/15 marzo Festa del Tesseramento a JESI (AN)
1/2/3 maggio  Raduno a MONZAMBANO (MN): Parco Giardini Sigurtà di 
Valeggio sul Mincio, Sirmione, Desenzano e il Lago di Garda
16/17 maggio MAROTTA (PU) Raduno della CROSTATA all’area di sosta;
22/23 maggio SOAVE (VR) Raduno in occasione della Festa Medioevale del 
Vino Bianco di Soave, celebre rievocazione storica in costume.
6/7 giugno URBINO (VR) RADUNO NAZIONALE in occasione delle celebra-
zioni del COMPLEANNO DEL DUCA.

Le date potrebbero variare. 
Ulteriori informazioni nei prossimi numeri de IL GIRAMONDO
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   OSPEDALE UMBERTO I° E N N A 

L’iniziativa, ideata e promossa su tutto il territorio nazionale dalla Federazione Unione 
Club Amici (UCA), punta alla realizzazione di 4 posti camper, da mettere a disposizione 
dei Parenti dei Ricoverati gravi, all’interno del parcheggio dell’ente ospedaliero.
Questa lodevole iniziativa, accolta favorevolmente dall’ASP n.4 di Enna, è stata propo-
sta dal Club Plein Air Enna, che aderisce alla Federazione Nazionale UCA. 
Presenti alla breve ma importante cerimonia di inaugurazione celebrata il 19 dicembre 
u.s.: la responsabile dell’ufficio URP dott.ssa Antonella Santarelli, il direttore sanitario 
dott. Emanuele Cassarà, il direttore dell’ufficio tecnico, avv. Giuseppe Capizzi con il suo 
staff: dott. Paolo Cannarozzo, Geom. Aldo Tumminelli e i soci del Club Plein Air Enna, 
che per l’occasione hanno parcheggiato alcuni camper nella zona riservata a scopo 
dimostrativo, oltre un nutrito gruppo di camperisti ennesi.
“Oggi è un bel giorno per noi tutti – ha dichiarato il dr. Cassarà – perché presentiamo 
un’ulteriore azione verso l’umanizzazione della struttura ospedaliera, l’area sosta per 
i camper è, infatti, un servizio che offriamo ai familiari dei degenti affinché possano 
essere accolti a bordo dei loro camper durante  il ricovero del loro congiunto. Abbiamo 
accolto la proposta pervenutaci e abbiamo completato l’area che è, da oggi stesso, 
operativa”.
“Si tratta di un’iniziativa dall’alto valore sociale – ha dichiarato il presidente del Club 
Plein Air Enna, Aldo Mazzei – sottolineando la lungimiranza di questa Amministrazione 
Sanitaria che, nel suo complesso, ne ha colto l’utilità comprendendo le agevolazio-
ni che ne potranno avere le famiglie dei ricoverati. L’area – continua Aldo Mazzei - è 
dotata di impianto idrico per il carico dell’acqua potabile, colonnine per l’allaccio elet-
trico e relativa segnaletica verticale e orizzontale. Per accedere all’area è necessario 
richiedere esplicita autorizzazione alla direzione sanitaria ed eventuali abusi saranno 
perseguiti a norma di legge. Sono particolarmente soddisfatto – conclude il Presiden-
te Mazzei – per il fatto che l’adesione al progetto CAMPERforASSISTANCE da 
parte dell’Umberto I°, sia stata anche l’occasione per l’apertura di un 
indispensabile dialogo tra il Club Plein Air Enna ed il      
                  Camper Club Enna (anch’es-

so dimostratosi forte-
mente propositivo nei 
confronti dell’ini-
ziativa), perché è 
solo con la col-
l a b o ra z i o n e 
reciproca che 
si raggiungono i 
risultati migliori.

L’Ospedale “Umberto I°” di Enna è il primo nosocomio in Sicilia 
ad avere aderito al progetto CAMPERforASSISTANCE
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CAMPER forASSISTANCE

Con l’Umberto I° di Enna, sono 9 gli ospedali che
offrono questo servizio in Italia, ed in particolare:
- ANCONA - Ospedali Riuniti Torrette
- BERGAMO - Ospedale Papa Giovanni XXIII
- CAMPOBASSO - Ospedale Sacro Cuore
- CIVITANOVA MARCHE (AN) - Ospedale Generale
- FORLI’ - Ospedale Civile
- REGGIO EMILIA - Arcispedale Santa Maria Nuova
- SAN SEVERINO MARCHE (AN) - Ospedale B. Eustachio
- AVIANO (PN) - Centro Riferimento Oncologico 
- FOGGIA - Ospedali Riuniti
- ENNA - Ospedale Umberto I°.
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   C O R I N A L D O 
 Domenica 16 novembre 2014, in oc-
casione dell’incontro nazionale di cam-
peristi organizzato dal Camping Club 
Civitanova Marche, alla presenza di ol-
tre 200 campeggiatori provenienti da 
diverse regioni d’Italia, dal Veneto alla 
Puglia, il Comune di Corinaldo (AN), 
“paese più bello del mondo”, è stato 
insignito del titolo “Comune Amico del 
Turismo Itinerante”.
A consegnare l’attestato al Sindaco, 
Matteo Principi, è stato il Coordinatore  
Nazionale dell’Unione Club Amici Ivan 
Perriera, mentre il Cartello Stradale da 
posizionare all’ingresso del paese, gli è 
stato dato da Giancarlo Staffolani, Coor-
dinatore UCA Italia centro est.
La cerimonia si è tenuta nella sala “A. 
Ciani”  del Comune di Corinaldo, alla 
presenza degli assessori Giorgia Fabri e 
Mauro Montesi, del consigliere Giaco-
mo Anibaldi Ranco, del presidente della 
Pro loco Manuel Pettinari, di Valeria Va-
lenti per Iat Corinaldo, del comitato or-
ganizzatore del Camping Club Civitano-
va Marche e del suo presidente Gabriele 
Gattafoni, responsabile nazionale del 
Progetto “Comune Amico del Turismo 
Itinerante”, nonché dei numerosi turisti 
itineranti intervenuti.

Il Sindaco ha salutato e ringraziato gli 
ospiti per aver scelto Corinaldo, “  città 
natale di Santa Maria Goretti, già pro-
clamata “Destinazione Turistica d’Eccel-
lenza Europea”, aderente ai “Borghi più 
belli d’Italia” e “Terre di Frattula”, “Ban-
diera Arancione”, “Bandiera Verde”, 
“Targa Blu”, “Città dell’ olio” e oggi “Co-
mune Amico del Turismo Itinerante”.
Quest’ultimo riconoscimento è stato 
raggiunto anche grazie alla esistente 
area di sosta, inaugurata a luglio, che 
testimonia la volontà del Comune ad 
ospitare tale forma di turismo.
Il Coordinatore Nazionale dell’ Unione 
Club Amici Ivan Perriera, a nome di tut-
to il settore,  ha ringraziato  l’ammini-
strazione comunale per aver aderito al 
progetto “Comune Amico del Turismo 
Itinerante” illustrando tutti i benefici di 
cui il Comune potrà godere, avendo ac-
colto l’iniziativa.
Molti i ringraziamenti, da parte del Co-
mitato organizzatore del Camping Club 

Civitanova Marche, anche alla 
cittadinanza di Corinaldo per 

la splendida accoglienza 
ricevuta, alle e c c e l -

Info sull’area di sosta 
La nuova area camper denominata “CORICAM-
PER” ha le seguenti caratteristiche:
capienza n. 14 piazzole per la sosta di camper 
da ml. 5,00x8,00; è dotata di colonnine per attac-
co corrente elettrica gratuita; è dotata di scarico 
e carico acqua gratuita; è illuminata e dotata di 
area pic nic con barbecue e n. 4 tavoli con pan-
che; la distanza dal centro storico è di circa 300 
metri.
Coordinate GPS: N 43°38’45.42” E 13°2’ 56.62”
Indirizzo: Via Lepri, 3

C O M U N E   A M I C O
Corinaldo, posizionata in cima 
ad un colle è città dall’impianto urba-
no medioevale e rinascimentale.
Difesa da una intatta cerchia di mura, 
fra le meglio conservate delle Marche, 
è uno straordinario esempio di archi-
tettura militare. Un chilometro circa 
di fortificazioni intervallate da porte 
bastionate, poderosi baluardi poligo-
nali, torrioni circolari e pentagonali, 
guardiole e piombatoi. L’attuale peri-
metro risale al 1367 e venne ampliato 
tra il 1480 ed il 1490. All’interno delle 
mura si sviluppa una struttura urbana 
che, pur subendo nel corso dei secoli 
le necessarie ristrutturazioni, ha con-
servato una omogeneità nei materiali 
e nell’architettura che danno al centro 
storico di Corinaldo una configurazio-
ne del tutto particolare e di grande 
suggestione.

lenti guide, ai soci Nazzareno For-
mica e Gilberto Bellagamba, en-
trambi corinaldesi, a quanti si sono 
adoperati per la riuscita dell’evento 
e ai numerosi Camperisti intervenu-
ti al raduno.
Tra gli applausi finali, ci si è dato ap-
puntamento per tornare a Corinal-
do in prossime occasioni. 
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Info sull’area di sosta 
La nuova area camper denominata “CORICAM-
PER” ha le seguenti caratteristiche:
capienza n. 14 piazzole per la sosta di camper 
da ml. 5,00x8,00; è dotata di colonnine per attac-
co corrente elettrica gratuita; è dotata di scarico 
e carico acqua gratuita; è illuminata e dotata di 
area pic nic con barbecue e n. 4 tavoli con pan-
che; la distanza dal centro storico è di circa 300 
metri.
Coordinate GPS: N 43°38’45.42” E 13°2’ 56.62”
Indirizzo: Via Lepri, 3

C O M U N E   A M I C O
Corinaldo, posizionata in cima 
ad un colle è città dall’impianto urba-
no medioevale e rinascimentale.
Difesa da una intatta cerchia di mura, 
fra le meglio conservate delle Marche, 
è uno straordinario esempio di archi-
tettura militare. Un chilometro circa 
di fortificazioni intervallate da porte 
bastionate, poderosi baluardi poligo-
nali, torrioni circolari e pentagonali, 
guardiole e piombatoi. L’attuale peri-
metro risale al 1367 e venne ampliato 
tra il 1480 ed il 1490. All’interno delle 
mura si sviluppa una struttura urbana 
che, pur subendo nel corso dei secoli 
le necessarie ristrutturazioni, ha con-
servato una omogeneità nei materiali 
e nell’architettura che danno al centro 
storico di Corinaldo una configurazio-
ne del tutto particolare e di grande 
suggestione.

lenti guide, ai soci Nazzareno For-
mica e Gilberto Bellagamba, en-
trambi corinaldesi, a quanti si sono 
adoperati per la riuscita dell’evento 
e ai numerosi Camperisti intervenu-
ti al raduno.
Tra gli applausi finali, ci si è dato ap-
puntamento per tornare a Corinal-
do in prossime occasioni. 
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Un prestigioso e bellissimo Campeggio 
entra a far parte delle strutture conven-
zionate con il nostro Club.
Si tratta del Camping Villaggio Turistico 
DUCA AMEDEO a Martinsicuro (TE), 
che si caratterizza per la sensibilità am-
bientale che raggiunge l’eccellenza con 
la cura maniacale del verde e il 
risparmio energeti-
co: l’illumina-
zione 

esterna a led, i climatizzatori inverter, 
le lampade a basso consumo, il rispar-
mio idrico, un innovativo sistema di 
potabilizzazione, un potente impianto 
di solare termico per l’acqua calda e 
un impianto fotovoltaico da 60 kw che 
assicura quasi la totalità del fabbisogno 
energetico ne testimoniano l’impego,  
tanto da meritare premi da LEGAM-
BIENTE TURISMO.
Altri pregi molto apprezzati del Cam-
ping Villaggio Turistico Duca Amedeo:  
è lontano dalla ferrovia, è in prima fila 
sul mare, è a due passi dal centro cit-

tadino,  è dotato di ampia spiaggia 
sabbiosa e mare poco profondo.E 

inoltre dotatissimo di servizi: pisci-
na, con idromassaggio, area bim-

bi, scivolo e solarium attrezzato,il 
giusto mix di divertimento e re-
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lax, ideale per attività di acquagym 
o di aerobica.
Lo staff di animazione propone, 
oltre ai tornei di calcetto, calcio 
balilla, ping pong, bocce, beach 
volley e le feste in piscina, con 
particolare attenzione ai  bam-
bini. 
Per gli amanti del pedale 
sono a disposizione una flot-
ta di bici a noleggio e segna-
liamo a Sud, da Martinsicuro a Roseto, 
25km di pista ciclabile sul mare, supera-
to un breve tratto di adriatica altrettanti 
a Nord, in territorio marchigiano.
E per gli “allenati”, pedalate collinari 
nelle varie vie del vino e dell’olio tra 
vigneti e olivi infiniti dove nascono le   
eccellenze gastronomiche più famose: 
olio d.o.p. Petruziano, vino Trebbiano, 
Cerasuolo, Montepulciano; Pecorino e 
Passerina.
Attiguo al campeggio c’è una modernis-
sima struttura ristorativa con sovrastan-

te 
h o t e l : 
è l’eccelso BAR 
GELATERIA PIZZERIA RISTO-
RANTE GRAZIELLA, con ottimo rap-
porto qualità prezzo e la possibilità di 
rifornirsi di cibi d’asporto.
Il centro cittadino è a 200m circa, la dar-
sena per la piccola pesca a meno di 1km 
ed è gettonatissima per l’acquisto di pe-
sce ancora “vivo” direttamente dalle 
reti dei pescatori.

DUCA AMEDEO
Camping Villaggio Turistico
Lungomare Europa, 158
64014 Martinsicuro (TE) Abruzzo
GPS N 42°52’52.08” E 13°55’15.18”
Tel. 0861 797376 - Fax 0861 797264
email: info@ducaamedeo.it 
internet: www.ducaamedeo.it
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