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Revisori, si riunisce ogni penultimo giovedì del 
mese



4 il GIRAMONDO gen/feb 2019

Apriamo con i più sinceri auguri per un 2019 sereno, felice e ricco di viaggi 
interessanti e piacevoli.  

Nel primo numero de Il Giramondo del 2019 abbiamo alcune importanti 
comunicazioni da fare. 

Prima di tutto vi informiamo che 

e agli addetti 

ai lavori (altre associazioni, riviste e esperti del settore, inserzionisti, ecc.). 

La scelta è dolorosa, ma purtroppo da troppo tempo le spese di stampa e 
spedizione incidono in maniera pesante sul rendiconto del nostro Club: la crisi 
economica ha costretto molti inserzionisti a cessare o diminuire il proprio 
contributo nel nostro periodico e di conseguenza le entrate per bilanciare le 
uscite sono sempre meno adeguate e il saldo è fortemente in rosso. Inoltre il 
Consiglio Direttivo ha preso atto che la stragrande maggioranza dei Soci legge il 
giornalino in via telematica. Infatti da tempo Il Giramondo viene pubblicato sul 
sito del club (www.campingclubpesaro.it/giramondo) e negli ultimi anni viene 
diffuso anche tramite i social network utilizzati sia sui computer che sui cellulari 
di ultima generazione.  Strumenti come Facebook e WhatsApp permettono una 
fruizione della nostra rivista comoda e agevole. 

Con Facebook e WhatsApp il Socio potrà leggere Il Giramondo, avere altre 
informazioni, dialogare con gli altri utenti, chiedere consigli, ecc. 
A questo proposito informiamo chi non lo sapesse che l’indirizzo della nostra 
pagina Facebook è  

https://www.facebook.com/groups/274113242757412/; inoltre esiste un 
gruppo WhatsApp del club: chi vuole entrare a farne parte può mandare la 
richiesta a Sauro Sorbini, amministratore del gruppo, al numero telefonico 348 
3020780.  

 

 



il GIRAMONDO 5 gen/feb 2019

Riepilogando, dal prossimo numero la fruizione de Il Giramondo potrà avvenire:  

- sul sito del club all’indirizzo www.campingclubpesaro.it/giramondo 

- su Facebook pagina https://www.facebook.com/groups/274113242757412/; 

- su WhatsApp nel gruppo del Camping Club Pesaro; 

- per posta elettronica, per tutti quelli che hanno segnalato il proprio indirizzo 
mail al Club. 

 

 

 

 

 

Altra comunicazione molto importante. 

e non più, come 

negli ultimi anni, la Camping Key Europe. 
Questo è dovuto al fatto che la Società che distribuisce la Camping Key Europe 
ha deciso di interrompere il rapporto con l’Unione Club Amici. Per nostra 
fortuna, chiusa una porta, si è aperto un portone: infatti la Unione Club Amici 
ha allacciato una importante e positiva collaborazione con la società che 
distribuisce la CAMPING CARD INTERNATIONAL (abbreviata in CCI), una tessera 
molto conosciuta ed apprezzata che garantisce sconti e vantaggi in misura 
maggiore rispetto all'altra.  
Per maggiori informazioni sulla Camping Card International andate a pag. 16 
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SOLLECITIAMO I SOCI CHE NON HANNO ANCORA RINNOVATO A FARLO AL PIU’ 
PRESTO. Si può pagare tramite versamento  sul conto corrente postale n° 10201614 inte-
stato a: CAMPING CLUB PESARO - CASELLA POSTALE 90 - 61121 PESARO (PU) oppure con 
bonifico bancario sul conto intestato a CAMPING CLUB PESARO presso BancoPosta, IBAN 
= IT04 A076 0113 3000 0001 0201 614 (attenzione il nostro conto corrente presso Credito Valtellinese 
non è più attivo)
Per informazioni, il responsabile del tesseramento è Lucio Grottaroli tel. 335 7820166 
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FESTA DEL TESSERAMENTO

RADUNO SOCIALE 
PER L’INIZIO DELLA PRIMAVERA

 15/16/17 MARZO 2019
GUBBIO - PG
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FESTA DEL TESSERAMENTO

RADUNO SOCIALE 
PER L’INIZIO DELLA PRIMAVERA

 15/16/17 MARZO 2019
GUBBIO - PG

La Festa del Tesseramento è l’appunta-
mento che segna l’arrivo della stagione 
più favorevole per le uscite in camper. 
E’ il raduno più tradizionale e par-
tecipato della nostra Associazione. 
Per l’edizione di quest’anno la scelta 
è caduta su Gubbio, una destinazio-
ne ben conosciuta, ma che merita un 
ritorno per una visita approfondita.  
Una scelta che rispecchia i criteri di bre-
vità del viaggio (circa 100 km da Pesa-
ro), quindi abbastanza comoda e non 
troppo costosa da raggiungere, ma mol-
to interessante per la sua offerta cultu-
rale e paesaggistica.

Il socio benemerito Lucio Grottaroli si 
è impegnato a fondo per redigere un 
programma molto interessante.

Potremo utilizzare due punti sosta:  
1) il primo è l’area attrezzata gestita 
dal Camper Club Gubbio. Si trova in Via 
del Bottagnone 29 GPS N 43°21’3.45” E 
12°33’54.45”; ha un costo di € 5,00/24 
ore. Possibile allaccio elettrico co-
sto € 1,00/1 ora; è il punto di parten-
za più comodo per la visita della città 

2) L’altro punto sosta è nel parcheg-
gio del Ristorante Parco Coppo, Via 
Sant’Ubaldo, in località Coppo, GPS N 
43°21’29.40”E 12°35’39.49”. Sosta libe-
ra, senza servizi. Questo ovviamente è il 
punto sosta più adatto per andare al ri-
storante, dove domenica si svolgeranno 
l’assemblea dei soci e il pranzo sociale. 
Tenete conto che il ristoran-
te si trova a circa 4 km. dal cen-
tro di Gubbio e sono 4 km. di salita.  
Comunque ogni partecipante è libero di 
scegliere dove sostare.

Sabato pomeriggio il programma 
prevede la visita guidata di Gubbio. 
Partenza ore 15:30 dall’area di sosta di 
Via Bottagnone 29. Saremo guidati da 
Annalisa Rueca che ci condurrà a sco-
prire aspetti e luoghi interessanti del 
borgo medievale di Gubbio. La durata 
della visita è prevista in 2,5/3 ore. 
Il resto della serata di sabato è libero. 

Domenica alle ore 10:00 nei locali 
messi gentilmente a disposzione dal 
Ristorante Parco Coppo si svolgerà la 
Assemblea annuale dei Soci (vedi con-
vocazione e ordine del giorno a pag. 21) 

Seguirà il Pranzo Sociale con il seguen-
te menù: 

ANTIPASTO MISTO ALL’EUGUBINA 

RISOTTO AI FUNGHI PORCINI 

TAGLIATELLE AL SUGO D’OCA 

TAGLIATA DI MANZO CON RUCOLA E 

SALSE VARIE 

PATATE ARROSTO 

DOLCE CAFFE’ 

ACQUA E VINO    

Quota di partecipazione € 30,00 a 
persona, comprensiva di pranzo e visita 
guidata. Non è compreso il costo della 
sosta (eventuale) all’area di sosta. 
Prenotazione obbligatoria entro il 
10/03/2019

Per prenotazioni e informazioni:
info@campingclubpesaro.it

tel. 335 7820166 (Lucio Grottaroli)  
 

Nelle pagine seguenti trovate alcuni 
cenni sui luoghi di interesse di Gubbio.
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Gubbio è una città affascinane, tra le più 
belle città medioevali, una città ricca di 
storia e monumenti, che ha affascinato 
autorevoli personaggi quali Papini, D’An-
nunzio, Piovene, Zeri, Hesse.
Le “Tavole Eugubine” del III-I sec a.C, 
i resti del Teatro Romano del I sec. a.C 
così come le miriadi di frammenti dell’E-
tà del Bronzo testimoniano la sua antica 
grandezza.

La struttura urbanistica risalente al 
Medioevo è rimasto immutato 

a tutt’oggi, un progetto 
urbano concepito nell’ 

età comunale e 
giunto inte-

gro nei 

suoi monumenti nella maggior parte 
costruiti in “pietra”.

Cosa vedere a Gubbio
La cinta muraria di Gubbio, fu edificata 
alla fine del sec. XIII , di notevole inte-
resse sono le sei porte che si aprono in 
essa: alcune conservano avanzi di de-
corazione pittorica, stemmi della città 
o addirittura gli antichi battenti lignei. 
Entrando a Gubbio è possibile ammi-
rare molti stupendi Palazzi Pubblici e 
la Piazza Grande, di dimensioni mo-
numentali e di straordinaria arditezza, 
realizzata nella prima metà del ‘300. La 
piazza pensile del sec. XV aveva lo sco-
po di collegare i palazzi sedi in passato 
delle due magistrature civili.
Da visitare altri importanti monumenti: 

Il Palazzo dei Consoli (completato 
verso il 1340, che oggi ospita il 

Museo Civico); l’incom-
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piuto Palazzo del Podestà (ora resi-
denza municipale); il Palazzo Ducale 
(edificato dopo il 1470 su disegno di 
Francesco di Giorgio Martini per volere 
di Federico da Montefeltro); la Catte-
drale dei secc. XIII – XIV (l’interno ri-
pristinato all’inizio del’ 900); nel vicino 
Palazzo dei Canonici si trova il Museo 
Diocesano; la chiesa di S, Francesco del 
XIII sec. (all’interno nelle absidi ci sono 
affreschi del Nelli).
Di grande interesse sono le chiese di 
S. Agostino, S. Domenico, S. Pietro e 
San Giovanni; la Chiesa di S. Secondo 
(edificata nel V sec. d.C.); la Basilica di 
Sant’Ubaldo (quasi in vetta al Monte 
Ingino e raggiungibile anche con una 
comoda Funivia che conserva il corpo 

incorrotto del Santo patrono 
della città e i Ceri di Gub-
bio); la Chiesa della Vittori-
na del XIII sec. pare che 

sia stata costruita nel luogo in cui S. 
Francesco incontrò il lupo di Gubbio.
Si consiglia di visitare il Teatro Romano 
di fine del I sec. a,C. e il Parco Ran-
ghiasci. Nelle immediate vicinanze da 
visitare la Gola del Bottaccione subito 
a Nord di Gubbio, oggetto di studio del 
geologo americano Walter Alvarez che 
ha elaborato la famosa teoria sull’estin-
zione dei dinosauri.
La gola accoglie anche resti storico-arti-
stici di varie epoche, dall’ “Acquedotto” 
medievale, all’Eremo di S, Ambrogio. 
Cucina A Gubbio potete degustare: il “Il 
friccò” preparato con carni bianche e 
cotto con vino, aceto, aglio, rosmarino, 
olio e spesso con pomodoro, meglio se 
accompagnato dalla “crescia”, impa-
sto di farina acqua e sale, cotta “sul 
panaro” (una lastra di pietra infuocata) 
sotto la cenere calda; la “crescia” si gu-
sta anche con erbe campagnole cotte o 
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salumi locali; il “tartufo” bianco raro e raffinato; il “pan caciato” fatto aggiungen-
do all’impasto del pane pezzetti di formaggio pecorino o caciotta (generalmente 
viene cucinato da ottobre a febbraio in occasione della raccolta delle noci).

A Gubbio si 
tengono nume-
rosi eventi, i più 
famosi sono La 
Festa dei Ceri (15 
maggio), il Palio 
della Balestra 
(ultima domenica 
di maggio) e l’ 
Albero di Natale 
più grande del 
mondo
(dal 7 dicembre al 
10 gennaio)
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Patente da 
matto

Gubbio è anche cono-
sciuta come la “città dei 
matti“a causa dell’indole 
imprevedibile e scanzo-
nata dei suoi abitanti, ma 
sempre legati alle tradizio-
ni e alla storia della pro-
pria terra e con abitanti 
cosi non poteva mancare 
la PATENTE DA MATTO. Se 
state pensando alla patente di guida avete preso un abbaglio, perché la patente 
da matto a Gubbio non ha niente a che vedere con le macchine.
Innanzitutto è bene sottolineare che questo è un rito tradizionale che ha avuto 
origine a Gubbio nel 1880, con un documento nel quale si fà cenno alla patente 

come un onorificenza rilascia-
ta a chi dimostra amore per 
le usanze e le tradizioni della 
città, per prendere la patente 
bisogna raggiungere la fontana 
del Bargello, detta “fontana dei 
matti” e fare tre giri di corsa 
attorno alla fontana. Alla fine 
del 3° giro si deve esser battez-
zati con uno spruzzo dell’acqua 
della fontana da un Eugubino, 
acquistando così la cittadinan-
za onoraria di Gubbio.

Nelle foto, sopra: la Fontana del 
Bargello o Fontana dei Matti; a 
sinistra: la Patente da matto di 
un nostro socio, il quale, per ot-
tenerla, non ha avuto neppure 
bisogno di fare i 3 giri di corsa... 
già al primo giro lo hanno por-
tato in trionfo!
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A fine 2018 purtroppo ci hanno lasciato due persone 
accomunate da alcune qualità, tra le quali la passione per la 

vita all’aria aperta e la capacità di fare amicizia.

Antonio Martini era il nostro 
Socio con più anni di iscrizione al 
Club; nonostante una vita piena 
di sacrifici, era sempre sorri-
dente, pronto a unire, sereno 
e amichevole con tutti. Aveva 
un atteggiamento fraterno con 
chiunque, gran voglia di socializ-
zare e di stare in allegria.

Claudio Carpani era il webmaster 
del sito dell’Unione Club Amici. 
Bolognese, da sempre amico del 
nostro Club e di tutti quelli che si 
rivolgevano a lui per avere consi-
gli, una persona sempre pronta ad 
aiutare, un perfetto rappresentan-
te dello spirito della Unione Club 
Amici e un esempio raro di intelli-
genza e disponibilità. 

Ci mancheranno 
R.I.P.
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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 
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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.
SOLLECITIAMO I SOCI CHE NON HANNO ANCORA RINNOVATO A FARLO AL PIU’ 
PRESTO. Si può pagare tramite versamento  sul conto corrente postale n° 10201614 inte-
stato a: CAMPING CLUB PESARO - CASELLA POSTALE 90 - 61121 PESARO (PU) oppure con 
bonifico bancario sul conto intestato a CAMPING CLUB PESARO presso BancoPosta, IBAN 
= IT04 A076 0113 3000 0001 0201 614 (attenzione il nostro conto corrente presso Credito Valtellinese 
non è più attivo)
Per informazioni, il responsabile del tesseramento è Lucio Grottaroli tel. 335 7820166 



18 il GIRAMONDO gen/feb 2019



il GIRAMONDO 19 gen/feb 2019



20 il GIRAMONDO gen/feb 2019

Vi segnaliamo un raduno molto divertente 
e ottimamente organizzato.
Si svolge a San Martino in Rio, in provincia 
di Reggio Emilia, lo organizza la locale Pro-
Loco e tutti, o quasi, i cittadini, soprattut-
to i giovani, si adoperano per la sua buona 
riuscita. Così il raduno è ricco di iniziative 
dedicate ai molti, moltissimi camperisti che 
vi partecipano.
Gli organizzatori gestiscono la famosa RE-
CEPTION con la musica a tutto volume di 
DJ Ginger, con gli assaggi di gnocco fritto, 
bomboloni truccati, mortadella, lambru-
sco, ciccioli, ecc.
Nella giornata di sabato i partecipanti ver-
ranno trasportati dai CiccioloBus al Salumi-
ficioSan Martino, al Caseificio La Famiglia-
re, alla Cantina Sociale di San Martino in 
Rio, all’Acetaia di Bruno Rossi, al Birrificio 
Dada e alla Casa delle Api. Viene organiz-
zata anche un’escursione a Parma con vi-
sita guidata nel pomeriggio di sabato.  In 
serata “CENONE DI GALA” nel PalaProLoco 
con menù vietato a chi è a dieta: Bis di pri-
mi (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 marmellata per dol-
ce; acqua = € 18,00 il vino si paga a parte.
A seguire lo spettacolo del comico Marco 
Della Noce (più noto come Oriano Ferrari 
capo meccanico della Squadra Corse Ferra-
ri), reso famoso da Zelig.

Domenica la festa esplode con LA SFIDA DEI 
120 PAIOLI! Oltre 200 norcini si sfideranno 
in piazza diffondendo profumi e sapori di 
una volta, insieme a tutti gli stand gastro-
nomici, che inebrieranno tutti. 
Sarà possibile degustare oltre ai ciccioli, 
alcune chicche gastronomiche e genuine 
preparate dai volontari tra cui vi elenchia-
mo: il gnocco fritto, la polenta in tutti i suoi 
risvolti, un super carro attrezzato a cucina 

viaggiante che ci delizierà con porchetta, 
frittelle di baccalà e salsiccia alla griglia, 
panini caldi con luganega, il vin brulè che 
ci riscalderà, nonché assaggi di erbazzone, 
borlenghi tigelle e salumi.  
Non per niente la piazza cambia nome e di-
venta “Le Terme del Colesterolo”…
Insomma un week end ricco di attrazio-
ni, la quota di partecipazione è di € 15,00 
a camper per sosta, scarico WC cassetta, 
con sacchetto di benvenuto (no elettrici-
tà, no scarico acque grigie). Punto sosta 
in Via dell’Artigianato (GPS N 44.738903 E 
10.791493 )

Il Camping Club Pesaro organizza la parteci-
pazione in gruppo a questo raduno. 
Info&prenotazioni: tel. 3483020780 (Sauro 
Sorbini); info@campingclubpesaro.it; 
Si raccomanda di prenotare con largo anti-
cipo perché si rischia di non trovare posto. 
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ASSEMBLEA DEI SOCI
Caro Socio del Camping Club Pesaro, ti invitiamo a partecipare alla 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
DEL CAMPING CLUB PESARO 

che si terrà il giorno 16 marzo 2019 alle ore 5:00 in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione, il giorno  

DOMENICA 19 MARZO 2019 alle ore 10:00
nella Sala del Ristorante PARCO COPPO Via Sant’Ubaldo, 
06024 Gubbio (PG) Coord. GPS: N 43°21’29.40”E 12°35’39.49”.  
Durante il Raduno della Festa del Tesseramento  si terrà la  

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CAMPING CLUB PESARO
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente;
2. Bilancio consuntivo anno 2018 
3. Bilancio preventivo anno 2019
4. Varie ed eventuali
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La visione del Monte Ararat è il segnale 
tanto atteso: la vacanza in Iran sta per 
cominciare. L’Ararat è facilmente rico-
noscibile, svetta con la sua cima sempre 
bianca sull’altopiano anatolico, a 5137 
m slm. Noi non abbiamo avuto tempo 
per andare a cercare l’Arca di Noè, che 
pure pare sia ancora da individuare: il 
tempo a nostra disposizione purtrop-
po non è molto e l’Iran è molto vasto. 
Quando arriviamo al confine turco-
iraniano di Bazargan provenendo da 
Igoumenitsa (dove siamo sbarcati dal 
traghetto proveniente dall’Italia) abbia-
mo percorso quasi 2500 km. Abbiamo 
attraversato Grecia e Turchia, abbiamo 
visto i cartelli che indicavano le uscite 

per Vergina e Pella (le culle del regno 
macedone da dove proveniva Alessan-
dro il Grande), abbiamo oltrepassato le 
uscite per Meteore, Salonicco, Istanbul 
e Ankara, ammirato i colori e le mera-
viglie dell’Anatolia. Le ottime autostra-
de hanno permesso ai nostri camper 
di viaggiare a oltre 100/h; eppure il 
viaggio a tappe serrate risulta faticoso 
e allora il pensiero va a quei guerrieri 
macedoni che sotto la guida di Alessan-
dro hanno attraversato questi immensi 
territori in condizioni 100.000 volte più 
difficili e dovendo spesso combattere 
guerre terribili.
Già dall’ingresso in Iran entriamo in 
contatto con la gente che dimostra la 

Naqsh-e Rostam, le Tombe Achemenidi
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propria ospitalità. Avevamo già cono-
sciuto e apprezzato la gentilezza dei po-
poli orientali, ma qui si supera ogni più 
rosea aspettativa. È un continuo abbrac-
cio, con offerte di frutta, dolci, tè, gelati, 
pietanze locali, proposte di cenare o di 
andare a dormire a casa loro o di sosta-
re nel loro cortile, richieste frequenti di 
fare foto insieme, di capire come è fatto 
il camper (che, per come lo guardano, 
deve essere percepito quasi come un 

UFO…). E poi la voglia di confrontarsi, 
di mostrarsi fieri, molto fieri, della sto-
ria e cultura persiana, consapevoli di 
essere stati la culla della civiltà e, nel 
contempo, desolati e avviliti per dover 
sopportare l’attuale regime, arretrato 
e dispotico. In tutti quelli che ci hanno 
parlato abbiamo trovato il desiderio di 
dimostrare che la gente dell’Iran non è 
pericolosa, “non siamo terroristi, non 
dovete avere paura di noi”. 
Come detto, il tempo a nostra dispo-
sizione è poco: 8 agosto partenza dal 
porto di Ancona, dove rientreremo il 31 
agosto. Così, una volta entrati in Iran, 
puntiamo decisi verso le mete che giu-
dichiamo imperdibili (Shiraz, Persepoli, 
Pasargade, Isfahan), per poi completare, 
lungo il percorso di rientro verso la Tur-
chia, le visite di altri luoghi comunque 
importanti. Nella descrizione dei luoghi 
da visitare non ci dilungheremo nelle 
informazioni che potete trovare meglio 
esposte in una guida (noi abbiamo uti-
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lizzato la Lonely Planet).
Ci sono 1600 km dal confine 
turco a Shiraz: qui comincia-
mo le visite, la Moschea di 
Nasir ol Molk (bisogna an-
darci al mattino per meglio 
apprezzare i giochi di luce 
nelle vetrate a mosaico), il 
bazar Vakil con la sua mo-
schea, il Giardino Eram, la 
fortezza di Karim Khan e la 

tomba dell’amatissimo poeta Hafez. 
A poca distanza da Shiraz c’è un trittico 
di siti archeologici che, da soli, merita-
no tutti i sacrifici sopportati in questo 
viaggio. In primis Persepoli. Nella visita 
consigliamo di utilizzare, come abbiamo 

fatto noi, un viso-
re tridimensiona-
le che si noleggia 
all’ingresso; per-
mette di vedere 
come erano in real-
tà le strutture e gli 
edifici che stiamo 
visitando e l’espe-
rienza è incredibile 
ed esaltante.

Poi l’emozione della tomba di Ciro il 
Grande a Pasargade e le tombe Ache-
menidi a Naqsh-e Rostam, dove spicca il 
bassorilievo che mostra il re persiano Sa-
pur che sottomette l’imperatore romano 
Valeriano dopo averlo sconfitto.
Siamo pronti per andare nella perla 
dell’Iran: Isfahan. Un adagio persiano 
recita che “Isfahan è metà del mondo”: 
merito della ricchezza di monumenti e 
opere d’arte e di essere stato un crocevia 
fondamentale dei più svariati commerci.
La vastissima piazza dell’Imam è tra le 
più grandi al mondo (m. 560x150) ma 
la sua bellezza è anche maggiore delle 
sue dimensioni: tanto verde, chiusa al 

Persepoli, Porta delle Nazioni: ieri e oggi
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traffico (gli unici veicoli autorizzati sono 
le carrozzelle tirate da cavalli e i mini-
bus elettrici), una fontana grande come 
una piscina olimpionica con getti d’ac-
qua che fanno la felicità dei bambini; 
vi si affacciano la Moschea dello Scià, 
la Moschea dello Sceicco Lotfollah, il 

Palazzo di Alì Qapu e il bazar. La sera si 
riempie di gente che va a rinfrescarsi e 
a fare il picnic. A proposito, fare picnic 
è una vera e propria mania degli Irania-
ni: al tramonto li troverete ovunque a 
piazzare la tovaglia, anche nei posti più 
impensabili: a noi è capitato spesso di 

vederli fare picnic nelle rotato-
rie! Altra simpatica abitudine è 
quella di montare la tenda da 
campeggio un po’ dove capita, 
non solo nei parchi e nei giar-
dini, ma anche nei parcheggi o 
sul ciglio della strada.
Isfahan ha anche altri luoghi di 
grande interesse: la moschea 
del Venerdì e quella dell’Imam, 
il quartiere Armeno di Vank 
con la sua cattedrale, i bel-
lissimi ponti (luogo di ritrovo 
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preferito dai giovani), e altro ancora. La 
nostra permanenza in questa splendida 
città si è conclusa con la ciliegina sulla 
torta: una cena a casa di Zahara, una 
bella e gentilissima insegnante di ingle-
se che ha voluto invitarci, organizzando 
in tutta fretta una vera festa con i suoi 
parenti.
Successivamente abbiamo visitato Yazd: 
circondata dal deserto, vanta 3000 anni 
di storia ed è famosa per la sua rete idri-
ca sotterranea e per le torri del vento 
(che da secoli regalano alle abitazioni 

un clima che noi otteniamo solo con gli 
impianti di aria condizionata), simboli di 
una civiltà antica e ingegnosa.
Inoltre è un importante centro del zo-
roastrismo (da non perdere la visita al 
Tempio del Fuoco), una tappa del Milio-
ne di Marco Polo lungo la Via della seta  
e la location del film “Le mille e una not-
te” di Pasolini, incantato dai colori ocra 
della città vecchia.
A Kashan abbiamo ammirato lo splen-
dido Giardino di Fin, l’Hammam e le 
bellissime case storiche, cioè le ricche 



il GIRAMONDO 27 gen/feb 2019

NOTIZIE UTILI
COME ARRIVARE: abbiamo utilizzato 
il traghetto da Ancona a Igoumenitsa. 
All’uscita dal porto si entra direttamen-
te nell’ottima autostrada A2 Egnatia, 
completata di recente, che porta fino al 
confine turco di Ipsala, a pochi km da 
Alexandroupoli (pedaggio complessivo 
di circa € 40,00). 
Poi autostrada turca (E84 e E80) fino al 
confine iraniano. E’ tutta gratuita tran-
ne nel tratto che precede e segue Istan-
bul: attenzione, occorre acquistare un 
adesivo che fa le funzioni del nostro te-
lepass per percorrere questo tratto; te-
nete conto che non ci sono caselli di pe-
daggio dove poter pagare con carta di 
credito o in contanti. L’adesivo si com-
pra alle poste PTT oppure nelle aree di 
servizio che espongono il logo HGS (che 
è la corsia da seguire nell’attraversare i 
caselli). Noi abbiamo pagato l’equiva-
lente di 20,00 €. In Iran l’autostrada è a 
pagamento, ma spesso ci è capitato che 
gli addetti non ci abbiano fatto pagare, 
ennesimo segno di cortesia.
Per l’ingresso in Iran occorre avere il 
passaporto con il visto. Noi l’abbiamo 
ottenuto al Consolato Iraniano di Mila-
no, dove occorre recarsi per depositare 
le impronte digitali. Inoltre per importa-
re il camper occorre munirsi del Carnet 
de Passage en Douane: noi l’abbiamo 
ottenuto all’Ufficio ACI, previo deposito 
fidejussorio presso una compagnia di 
assicurazione.
Le strade sono complessivamente buo-
ne. Due consigli: 1) nell’attraversare le 
città occorre fare attenzione ai nume-
rosi dossi rallentatori, molto frequenti, 
mal segnalati e molto sporgenti; 2) fare 

attenzione perché al volante gli Iraniani 
sono pericolosi, guidano senza regole, 
tagliano la strada e svoltano senza se-
gnalare. Attraversare la strada a piedi è 
una scommessa.
VALUTA E COSTI La moneta iraniana è il 
Rial. Non vale la pena dire quanto vale, 
perché il suo valore cambia rapidamen-
te e c’è anche molta differenza tra il 
cambio ufficiale delle banche e quello 
reale delle agenzie e dei cambia valuta 
più o meno autorizzati. Importante è 
ricordare che i nostri bancomat e le no-
stre carte di credito non sono utilizzabili 
e regolarsi di conseguenza.  
Il costo della vita è molto basso. Il ga-
solio costa € 0,20 al litro e fare il pieno 
con meno di 10 € è un’esperienza fan-
tastica! Anche tutto il resto costa poco, 
dal taxi al ristorante, dagli acquisti agli 
ingressi ai luoghi di visita. 
NOTIZIE VARIE Noi siamo andati in 
agosto: abbiamo sempre dormito sen-
za soffrire il caldo, ma di giorno a volte 
abbiamo sofferto, perché, anche se il 
clima è secco, 40° sono sempre 40° e il 
sole picchia forte. Non ha mai piovuto, 
mai vista una nuvola e del resto ci sono 
città nelle quali non cade una goccia di 
pioggia da decenni. Eppure l’acqua non 
manca, anzi a quanto ci hanno detto 
hanno pure venduto l’acqua del fiume 
di Isfahan al Kuwait, cosicché sotto i bei 
ponti della città ora non scorre nemme-
no una goccia d’acqua… Molto frequen-
ti i distributori di acqua da bere, sia a 
temperatura ambiente che fredda. Di 
conseguenza è consigliabile munirsi di 
una bottiglietta. Comunque se potete 
non andateci in luglio/agosto e dedica-
te più tempo di noi alla vacanza in Iran.
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residenze delle famiglie più po-
tenti della città.
Successivamente abbiamo fat-
to tappa a Tehran, dove abbia-
mo visitato il Palazzo Golestan, 
l’immancabile bazar e il Museo 
dei Gioielli; a Qazvin, con il bel 
Caravanserraglio di Sa’d al-
Saltaneh trasformato in centro 
d’arte e commercio; a Solta-
niyeh, con le rovine dell’antica 
città tra cui spicca il mausoleo 
di Oljeitu, con la cupola blu pa-
ragonabile per importanza nel 
mondo islamico a quella della 
cupola del Brunelleschi per l’ar-

chitettura cristiana; Takht-e 
Soleyman, un lago vulcanico 
al centro e intorno un tem-
pio zoroastriano; Kandovan, 
un villaggio che sembra tra-
sferito qui dalla Cappadocia; 
Tabriz, con l’immenso bazar 
e la moschea Blu; Qarah 
Kelisa, con la emozionante 
chiesa armena che viene 
considerata la più vecchia 
del mondo.
Quando torniamo a Bazar-
gan per riprendere il viaggio 
verso l’Italia, il funzionario 
della dogana ci riconosce. 
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Gli offriamo di nuovo il 
caffè, come all’andata, 
e lui, affettuosamen-
te, ci aiuta nel disbrigo 
delle pratiche e ci salu-
ta abbracciandoci. Un 
abbraccio che simbo-
licamente è quello di 
tutto il popolo iraniano. 

Al numero 1 del nostro viaggio in 
Iran non metteremo Persepoli o 
Isfahan, Tehran o Yazd. Metteremo 
la gente. Sono incredibili, ospitali, 
generosi, premurosi, gentili, com-
moventi, curiosi, vogliosi di sapere 
chi siamo, da dove veniamo, cosa 
pensiamo di loro. Orgogliosi della 
loro storia e molto, molto meno del 
loro attuale governo: li porteremo 
per sempre nel cuore.

Silvana Barulli 
Stefania Crescentini
Raffaele Gialanella

Sauro Sorbini

Volete entrare?
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DOVE SOSTARE Non ci sono campeggi veri e propri. Ci sono dei parchi con ingres-
so a pagamento e personale di servizio che funge da custode, allaccio elettrico 
e acqua: li abbiamo utilizzati a Isfahan e Tabriz. In alcune città è possibile sosta-
re all’interno dei parcheggi degli alberghi della catena ITTIC: situazione molto 
conveniente, perché si è in una struttura custodita e tranquilla, con servizi di 
corrente elettrica, docce, acqua e colazione (ce ne siamo avvalsi a Shiraz e Yazd). 
Abbiamo anche fatto sosta libera: senza problemi e senza timori, per scrupolo ab-
biamo chiesto se la nostra presenza creasse problemi, ma i nostri “vicini” erano 
ovunque felici di incontrarci.
Le nostre soste con...     ...le coordinate GPS:
Shiraz, Ittic Hotel     N 29°36’43.50 E 52°34’21.07
Persepoli, parcheggio del sito    N 29°56’12.11 E 52°53’32.45
Naqsh E-Rostam, parcheggio del sito  N 29°59’14.63 E 52°52’32.45
Yazd, Ittic Hotel     N 31°51’57.50 E 54°21’16.34
Isfahan, Fadak Garden    N 32°44’00.41 E 51°41’42.07
Kashan, Fin Garden    N 33°56’50.01 E 51°22’19.25
Tehran, Parcheggio del Mausoleo Khomeini* N 35°33’07.01 E 51°22’09.71
Qazvin, parcheggio pubblico   N 36°18’01.08 E 50°01’09.77
Soltaniyeh, strada vicino al Mausoleo  N 36°25’58.90 E 48°47’46.48
Takht E-Soleyman, parcheggio del sito  N 36°36’06.02 E 47°14’11.92
Kandovan, parcheggio del sito**  N 37°47’52.82 E 46°14’19.93
Tabriz, El Goli Park    N 38°01’31.98 E 46°22’12.00
Qareh Kelisa, parcheggio del sito  N 39°05’30.46 E 44°32’39.08 
 
* il Mausoleo è a 20 km dal centro di Tehran, ma è disponibile la metropolitana. 
Abbiamo scelto questa soluzione per la sosta per evitare il traffico caotico della 
capitale.
** consigliamo di parcheggiare appena superato il varco di ingresso a pagamen-
to, senza inoltrarsi nelle strette vie del paese.
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