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La Festa del Tesseramento è l’appunta-
mento che segna l’arrivo della stagione 
più favorevole per le uscite in camper. 
La scelta quest’anno è caduta sulla Alta 
Valtiberina, nella Toscana più vicina alla 
nostra provincia, quindi abbastanza co-
moda e non troppo costosa da raggiun-
gere, ma molto interessante per la sua 
offerta culturale e paesaggistica. 
Siamo nelle Terre di Piero della Fran-
cesca e di conseguenza il programma 
di visita non poteva che mettere al 
centro il grande artista (vedi cenni su 
Piero a pagina 10). Sabato, con la visita 
guidata, approfondiremo la conoscen-
za del Borgo Sansepolcro dove nacque 

e morì e visiteremo il Museo Civico 
dove sono esposte opere importan-
ti. Altro luogo di visita è Monterchi, 
borgo medievale che ospita la famosa 
Madonna del Parto. 
Domenica è previsto il tradizionale 
Pranzo Sociale, che si terrà nel Ca-
stello di Sorci, ad Anghiari. Verrà pre-
ceduto dalla Assemblea Ordinaria dei 
Soci del Club, che quest’anno ha par-
ticolare importanza: essendo scaduto 
il mandato del precedente Consiglio 
Direttivo, si procederà alla elezione 
del nuovo Consiglio.
Un motivo in più, quindi, per partecipa-
re numerosi.
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Sansepolcro è 
famosa anche per 
un tipico  merlet-
to a fuselli, local-
mente chiamato 
“trina a spilli”, 
creato dalle sorel-
le Adele e Ginna 
Marcelli.  
La tradizione 
del Merletto è 
celebrata nella 
mostra perma-
nente “Spazio del 
Merletto”
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no al X secolo, prima come feudo apparte-
nente ai monaci di Camaldoli, nella diocesi 
di Città di Castello, poi come comune auto-
nomo. Nel XIV secolo la città fu sottomessa 
dalla famiglia dei Tarlati, e verso la fine del 
secolo a quella dei Malatesta di Rimini. 
Firenze impose il proprio dominio dal 1440, 
con la dinastia della famiglia de’ Medici che 
vi portò un notevole livello di sviluppo edili-
zio e difensivo. Sotto Cosimo I (1519-1574) 
venne operata la costruzione di molti pa-
lazzi della nobiltà locale. Durante la prima 
metà del XVI secolo, la città divenne sede 
vescovile sotto il pontificato di Leone X. 
L’impulso lasciato dall’eredità della famiglia 
fiorentina, e italiana, più famosa d’Europa, 
ebbe modo di portare in seguito anche uno 
sviluppo del settore agricolo e manifatturie-
ro (lana e seta). Ma fu durante il corso del 
XIX secolo che la città ebbe modo di distin-
guersi economicamente con la coltivazione 
e la lavorazione del tabacco e la produzio-
ne alimentare, in quest’ultimo caso con un 
nome per tutti: Buitoni (fondata nel 1827). 

Sansepolcro è una piacevole e interessante 
città. Si narra che nel X secolo due pellegrini 
riportarono in queste terre le reliquie del 
Santo Sepolcro dalla Terra Santa, custoden-
dole in una cappella appositamente costru-
ita; intorno ad essa ebbe modo di sviluppar-
si il Borgo Sansepolcro. 
Gli abitanti di San Sepolcro siano chiama-
ti “biturgensi”: qual è l’origine di questo 
nome? Nel corso dei secoli si è molto discus-
so sul fatto che la cittadina di Sansepolcro 
possa o meno essersi originata dalla località 
che Tolomeo aveva posto tra le città della 
Toscana e dell’Umbria, Biturgia. Secondo gli 
storici questa antica località venne fonda-
ta dai Galli Biturigi, che provenivano dalle 
regioni a nord della Francia. Come spiega-
to molto bene dallo stesso Plinio, che nella 
zona vi costruì una sua dimora Romana, co-
storo erano divisi in due tribù, i Biturigi Cubi 
provenienti da Avarico (e cioè da Bourges) 
e i Biturigi Vibisci; i primi fondarono la loro 
colonia in Toscana, chiamandola appunto 
Biturgia. L’antico borgo si sviluppò poi intor-
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Ancora oggi, l’agricoltura (grano, tabac-
co, patate, mais, vino), accanto al settore 
alimentare è uno degli aspetti economici 
più rilevanti di Sansepolcro. Anche la nota 
azienda farmaco-erboristica Aboca è origi-
naria della zona. 
L’esplorazione turistica alla città deve ini-
ziare con la consapevolezza delle impor-
tanti opere d’arte custoditevi. Partendo da 
Piazza di Torre Berta, così chiamata per via 
della sua torre del XIII secolo, Torre di Berta, 
si incontra il centro storico che ospita due 
degli edifici più antichi del centro urbano: 
il Palazzo Pichi (XVI secolo) e il Palazzo Gio-
vagnoli (XIII secolo). Non lontano, nella via 
Matteotti, erge la Cattedrale di Sansepolcro 
(del XIV secolo), dedicata a San Giovanni 
Evangelista; la troviamo nello stesso luogo 
dove un tempo sorgeva un monastero, pri-
ma benedettino (X secolo) e poi camaldole-
se (XII secolo). La chiesa si ammira in par-
ticolare per alcune opere di straordinario 
valore artistico: un piccolo crocefisso ligneo 
del X secolo risalente al periodo carolingio, 
chiamato il “Volto Santo” e capolavori di 
artisti rinascimentali come Pietro Vannuc-
ci, detto il Perugino (Ascensione di Cristo), 
Bartolomeo della Gatta (Crocifissione), San-
ti di Tito (Incredulità di San Tommaso), Du-
rante Alberti (Adorazione dei pastori), una 
Madonna con Bambino (1385) affresco di 

scuola romagnola e altre opere della scuola 
senese. 
Il Museo Civico d’Arte di San Sepolcro pro-
pone un considerevole patrimonio artisti-
co. Situato presso il Municipio, custodisce 
un’impressionante collezione di dipinti del 
XV e XVI secolo, opera di artisti come Jaco-
po Bassano, Pontormo, e soprattutto Piero 
della Francesca, nato e cresciuto a Sanse-
polcro. Di quest’ultimo vi sono comprese 
alcune delle opere più famose, tra cui la 
“Resurrezione di Cristo” (immagine di co-
pertina di questo numero), il “San Giulia-
no”, lo splendido “Polittico della Misericor-
dia”. Tra gli altri artisti di rilievo sono inclusi 
Luca Signorelli, Gerino da Pistoia, Raffael-
lino del Colle, Andrea Pozzo, Santi di Tito, 
Giovanni De Vecchi, e Lucca della Robbia. 
Interessante anche la Casa-Museo di Piero 
della Francesca, un elegante edificio dall’ar-
chitettura che pare ricordare lo stile di Mi-
chelozzi (1396-1472). 
La via Matteotti, la stessa del Duomo, è 
fiancheggiata da altri edifici risalenti al 
Quattrocento, oltre a quelli sopra citati: 
il Palazzo Pretorio (XIV secolo), un tempo 
sede del governo fiorentino, e riccamente 
decorato con vari stemmi in maiolica della 
scuola di Luca della Robbia (1400-1481); il 
cinquecentesco Palazzo della Laudi, attuale 
sede degli uffici comunali, opera di Alberto 
Alberti, che faceva parte della Compagnia 
delle Laudi. Si visiti anche lo splendido cor-
tile interno, progettato nel XVI secolo da 
Antonio Cantagallina, un architetto locale. 
La facciata è impreziosita da un portale di 
grandi dimensioni. 
L’antica Fortezza Medicea, del XVI secolo, 
costruita su progetto di Giuliano da Sangal-
lo sotto commissione di Cosimo I de’ Me-
dici, con bastioni angolari, ha incorporato 
le fortificazioni esistenti. Le antiche mura 
sono oggi visibili solo nella Porta Fiorentina, 
l’unica superstite delle quattro porte origi-
nariamente esistenti. 
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Anghiari si trova nella provincia di 
Arezzo, lungo l’Alta Valle Tiberina che 
conduce fino a Roma. Il borgo è stato 
selezionato tra i borghi più belli d’Italia 
e ha ricevuto la bandiera arancione dal 
Touring Club Italiano, come uno dei più 
interessanti siti culturali d’Italia.
Sembra che il tempo ad Anghiari si sia 
fermato. Camminando tra gli stretti vi-
coli, sul camminamento delle mura, tra 
le case torri in pietra e legno e le piaz-
zette affrescate, senti ancora il profumo 
del Medioevo. Ovunque trovi 
ottimi spunti panoramici e vie-
ni catturato dalle pittoresche 
scene di vita quotidiana che 
ti appaiono davanti ogni qual 
volta incroci un laboratorio, 
una bottega, una cucina, un 
mercato.
Il nucleo originario dell’abitato 
risale all’XI secolo quando un 

gruppo di monaci Camaldolesi fonda-
rono il monastero di S. Bartolomeo e 
la chiesa della Badia, oggi considerata 
il più antico luogo di culto del borgo. I 
monaci provvidero a bonificare le ter-
re paludose, a mettere a coltura nuovi 
campi e far rinascere un territorio che 
dopo la caduta dell’Impero Romano era 
stato completamente abbandonato. 
Nel XII secolo Anghiari diventa un im-
portante castello e l’antico monastero 
di S. Bartolomeo viene trasformato in 
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cassero, dove risiedeva il castellano con 
la sua famiglia. Nel 1164 fece tappa tra 
le mura di Anghiari l’arcivescovo di Can-
terbury Thomas Becket. Egli ricevette in 
dono dai signori di Anghiari alcune car-
bonaie e fu concesso agli Spedalieri di S. 
Antonio, che facevano parte del suo se-
guito, di costruire un oratorio, sul quale 
un secolo più tardi fu costruita la chiesa 
di S. Agostino. Nel Duecento il castello 
divenne un centro nevralgico per il con-
trollo della viabilità e degli scambi com-
merciali che dall’interno raggiungevano 
le grandi città e la costa.
Uno degli edifici più significativi di An-
ghiari è la Torre dell’orologio, detta il 
Campano. Quest’ultima fu costruita nel 
1323 e andò distrutta nel 1502. Solo nel 
Seicento venne ricostruita e vi fu inseri-
to l’orologio, che ad oggi è uno dei più 
antichi d’Italia dopo quello di Palazzo 
Vecchio a Firenze.
Da non perdere è anche il Palazzo Pre-
torio, l’antica residenza dei podestà e 

dei vicari della Repubblica Fiorentina, 
che mostra sulla facciata principale i se-
gni delle ristrutturazioni subite nel cor-
so dei secoli (finestre con archi a tutto 
sesto obliterati, affreschi sotto la loggia 
e stemmi in terracotta e in pietra). Nel 
Rinascimento il palazzo fu ampliato e 
furono inglobate alcune case torri me-
dievali, come avvenne del resto per altri 
palazzi della Toscana (ad esempio a Pisa 
per l’attuale Palazzo della Scuola Supe-
riore Normale).
Un altro elemento distintivo di Anghia-
ri sono le possenti mura, che durante i 
secoli del Basso Medioevo furono sog-
gette a diverse sistemazioni che le do-
tarono di due nuove porte, quella di S. 
Angelo e quella di S. Martino, e di un 
torrione, vicino la chiesa di S. Agostino.
Infine l’inconfondibile “dritta” (Corso 
Giacomo Matteotti), una strada ripidis-
sima che attraversa l’abitato, che sicura-
mente è la prima cosa che si nota avvi-
cinandosi alle mura di Anghiari.
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Piero della Francesca, (1420 ca-1492) fu l’artista che, 
nella seconda metà del XVI secolo, maggiormente contri-
buì al perfezionamento della prospettiva nel campo della 
pittura, cercando al contempo le basi matematiche della 
bellezza. Originario di Borgo San Sepolcro, Piero dopo un 
primo apprendistato nella cittadina natale, si trasferì a 
Firenze dove per un breve periodo collaborò con Dome-
nico Veneziano. Non è da escludere che proprio grazie a 
questa collaborazione, Piero della Francesca giunse alla 
conoscenza della prospettiva, di cui ben presto divenne uno dei maggiori interpreti. 
Ma in Piero non è solo la prospettiva a connotare la sua opera. Vi è una sorta di 
matrice geometrica che egli applica sempre a qualsiasi forma che egli dipinga. In 
pratica è come se riducesse ogni forma della realtà a solidi geometrici di forme re-
golari: coni, sfere, cilindri, cubi, parallelepipedi, ecc. a dimostrare come ogni aspet-
to della realtà visibile risponda ad un rigoroso ordine matematico, ordine che è 
rivelazione della suprema armonia del creato. In pratica i corpi di Piero sono l’oppo-
sto di quanto in seguito realizzerà Michelangelo. In quest’ultimo il corpo e la pelle 
si deformano per far apparire tutta l’anatomia muscolare che governa la struttura 
interiore dei corpi; Piero della Francesca ignora completamente l’interno del corpo, 
quasi fosse composto da un materiale unico ed omogeneo, per concentrarsi solo 
sull’aspetto esteriore di esso pensato come insieme di solidi geometrici e non come 
il risultato di una meccanica interiore. Il risultato non è sempre realistico, ma alta-
mente poetico: è l’ideale di una bellezza che, nella sua perfezione, ci dà le misure 
esatte dell’ideale estetico di quel tempo.

Chi vuole arricchire il programma del week 
end in Alta Val Tiberina e approfondire la co-
noscenza di Piero della Francesca, può fare 
tappa (prima o dopo il raduno) a Monterchi.
Qui è esposta una delle opere più significa-
tive di Piero, “La Madonna del Parto”. Per la 
sosta del camper si consiglia di utilizzare l’a-
rea situata sulla SP221 (GPS N 43°29’18.04” 
E 12° 6’44.32”). Il Museo si trova in Via della 
Reglia, 1 (GPS N 43°29’4.13” E 12° 6’44.97”), 
è aperto Il mattino dalle 09:30 alle 12:30 e nel 
pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00.

Consigliamo inoltre di visitare il sito http://www.terredipiero.it/it/ per avere maggiori 
informazioni sul territorio che visiteremo.

e a Monterchi...
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PROGRAMMA

Sabato 18 marzo
Arrivo e sistemazione degli equipaggi 
nell’area di sosta in via Alessandro Volta 
a Sansepolcro GPS N 43°34’11.65” E 12° 
8’12.50”
Registrazione degli equipaggi
Ore 15:00 Inizio della Visita Guidata di 
Sansepolcro, comprendente il Museo Ci-
vico e il borgo medievale (vedi pag. 10). 
Di seguito trasferimento a Anghiari (pun-
to sosta in Via Cristofano da Modigliana 
GPS N 43°32’20.75” E 12° 3’10.89”) per 
il proseguinìmento della visita guidata.  
Al termine trasferimento al parcheggio 
del Ristorante Castello Di Sorci (Locali-
tà San Lorenzo, 21, 52031 Anghiari AR 
(GPS: N 43°30’53.52” E 12° 4’40.95”) 

Domenica 19 marzo
Ore 10:30 ASSEMBLEA ORDINARIA 
ELETTIVA dei Soci del Camping Club 
Pesaro (Vedi pag. 9). Seguirà il

PRANZO SOCIALE
MENU’

Affettati misti
Crostini rossi e neri

Polenta con funghi
Tagliatelle al ragù

Grigliata di maiale 
Arrosto di castrato 
Patate, insalata

Crostolo con vin santo
Acqua, vino, caffè.

________________________________
Costo di partecipazione al raduno: € 35,00 
a persona comprendente sosta, visite gui-
date, ingresso al Museo Civico e pranzo di 
domenica.

Per info e prenotazioni:
info@campingclubpesaro.it; 
tel. 366 3188433 (Bruscolini)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
ENTRO MARTEDI’ 14 MARZO
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ASSEMBLEA DEI SOCI
Caro Socio del Camping Club Pesaro, ti invitiamo a partecipare alla 

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEI SOCI 
DEL CAMPING CLUB PESARO 

che si terrà il giorno 17 marzo 2017 alle ore 5:00 in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione, il giorno  

DOMENICA 19 MARZO 2017 alle ore 10:30
nella Sala Fienile del Ristorante Castello Di Sorci, Località San Lo-
renzo, 21, 52031 Anghiari AR (GPS: N 43°30’53.52” E 12° 4’40.95”). 
Durante il Raduno della Festa del Tesseramento  si terrà la  
ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL CAMPING CLUB PESARO
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente;
2. Bilancio consuntivo anno 2016
3. Bilancio preventivo anno 2017
4. Elezioni per rinnovo cariche sociali 
5. Varie ed eventuali

Si potrà votare anche a mezzo delega. 
Ogni Socio potrà portare al massimo 
due deleghe.
Potrà votare solo chi è in regola col 
tesseramento 2017.

CAMPING CLUB PESARO - Elezioni per rinnovo cariche sociali 2017-2020
DELEGA

Il sottoscritto..............................................................................................................................
socio del Camping Club Pesaro delega il socio
......................................................................................................................... a rappresentarlo 
nell’Assemblea Ordinaria Camping Club Pesaro per eleggere le cariche sociali
del giorno 19.03.2017.
Data      Firma

Gli Organismi uscenti sono composti da

Consiglio Direttivo: Sauro Sorbini (Presi-
dente), Giuseppe Balzano, Maurizio Bertozzi 
Bonetti, Alberto Borsini, Lucio Grottaroli, Gil-
berto Paci, Adriano Pierantoni, Ardeo Santin.

Revisori dei conti: Raffaele Gialanella (Presi-
dente) Domenico Maria Bruscolini.

ATTENZIONE: chi vuole candidarsi può farlo 
anche al momento dell’Assemblea, ma per 
ovvi motivi tecnici (cioè la preparazione delle 
schede elettorali) sarebbe meglio se lo faces-
se entro il 10/03/2017 facendo richiesta per: 
- posta = all’indirizzo: Camping Club Pesaro 
  C. P. 90 - 61121 Pesaro (PU) 
- email = info@campingclubpesaro.it 
- telefono =  3483020780 (Sorbini)
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1° Incontro Nazionale
Unione Club Amici

Con la collaborazione del 
Rieti Camper Club dal 30 
marzo al 3 aprile 2017 si 
svolgerà a Rieti il  primo 
raduno nazionale della
Unione Club Amici
La quota di iscrizione, che 
comprenderà: parcheg-
gio e visita guidata di Ri-
eti, è fissata in € 50,00 ad 
equipaggio che verran-
no totalmente destinati 
all’acquisto di un “parco 
giochi inclusivo” (adatto 
per i bambini diversa-
mente abili) che verrà 
consegnato al Comune di 
AMATRICE. L’Unione Club 
Amici seguirà il  flusso 
delle prenotazioni che ar-
riveranno al Rieti Camper 
Club e l’individuazione e 
acquisto della struttura. 
A pag. 2 troverete il pro-
gramma completo. Rin-
graziamo il Camper Club 
Italia di Bologna che mi 
ha già comunicato l’in-
tenzione di aggiungere, 
alla somma che raccoglie-
remo, altri fondi che han-
no già raccolto fra i loro  
soci.Abbiamo pensato ad 
un parco giochi perchè i 
bambini, che sono quelli 
che subiscono maggior-
mente il peso di eventi 
come il terremoto e per-
chè questo parco possa 
rappresentare una con-
creta speranza di ripresa.

PRENDI NOTA! E’ importante!

dal 30 marzo al 2 aprile
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organizzano

Il Ventennale dell’Unione Club Amici
 per Amatrice

Rieti 30 marzo - 2 aprile 2017

PROGRAMMA
29 marzo mercoledì:

ritrovo per l’area di parcheggio (riservato) adiacente al Centro Commerciale PERSEO in serata accoglienza

30 marzo giovedì:
mattina: Escursione in Bus e visita guidata all’Abbazia di Farfa (facoltativa con tariffa da definire)
pomeriggio: libero e possibile visita al negozio dei prodotti amatriciani con relativa degustazione.

31 marzo venerdì:
mattina: Visita alla Centrale del Latte

pomeriggio: Escursione in Bus (facoltativa a €uro 6.00 a persona) per i Santuari di San Francesco

1 aprile sabato:
mattina: libero

pomeriggio: visita guidata Rieti
sera: Cena tutti insieme (facoltativa a €uro 10.00 a persona) presso il centro MAKO a cura dei cuochi della Mensa di 

Santa Chiara.

2 aprile domenica:
mattina: Cerimonia di Consegna del “Parco Giochi Inclusivo” al sindaco di Amatrice presso la chiesa di S. Domenico.

Visita all’Organo Don Bedos e in seguito S. Messa
pranzo: Libero

pomeriggio: Chiusura del raduno e arrivederci

Il contributo di 50,00 €uro ad equipaggio comprende
(la somma sarà TOTALMENTE utilizzata per l’acquisto di strutture per Amatrice)

Parcheggio per i giorni del raduno, Centrale del Latte, Visita all’Organo Don Bedos, Visita guidata di Rieti ed accoglienza 
di mercoledì sera.

Il contributo non comprende
Le escursioni in bus, la cena e la visita guidata all’ Abbazia di Farfa. (da confermare al momento della prenotazione)

Il programma potrebbe subire variazioni per ragioni organizzative e/o climatiche
Per prenotazioni inviare e-mail a: info@unioneclubamici.com e info@rieticamperclub.it

Inviando il prospetto che troverete all’indirizzo: www.unioneclubamici.com/files/Raduno-UCA-Modulo.xls

L’iniziativa è aperta
a tutte le

Associazioni
che volessero

parteciare contribuendo 
alla realizzazione del 
Parco Giochi inclusivo 
da  offrire alla comunità 

di Amatrice simbolo
del terremoto
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2017
L’adesione alla Unione Club Amici (UCA) ci 
permette di offrire ai nostri Soci la Camping 
Key Europe (CKE). 
La quota di iscrizione (Camping Club Pesaro 
+ Camping Key Europe) rimane inalterata a 
€ 25,00 e dovete pensare che la sola CKE 
viene venduta in tutta Europa al prezzo di 
€ 16,00. 
 
Ecco alcuni vantaggi offerti dalla CKE:
Veloce check-in al campeggio
Con Camping Key Europe, il check-in presso 
il campeggio è semplice e veloce.
Sconti e convenzioni presso oltre 6.000 
campeggi in tutta Europa
Attualmente ci sono circa un milione di ti-
tolari di carta, quasi 6.000 campeggi che 
accettano Camping Key Europa come carta 
d’identità, dei quali 4.000 che si sono iscritti 
al programma di sconti o benefici.
Sconti anche in alta stagione
La maggior parte delle Camping Card Euro-
pe permettono ai titolari di otte-
nere sconti solo in 

bassa stagione. Grazie a Camping Key Eu-
rope, in un certo numero di campeggi vi 
verranno offerti sconti fino al 20% durante 
l’alta stagione!
Vantaggi anche in tutta la Scandinavia
Sei il benvenuto in un gran numero di cam-
peggi in Danimarca, Norvegia, Svezia e Fin-
landia. Se sei in possesso della Camping Key 
Europe, non è più necessario acquistare 
un’altra scheda di campeggio aggiuntiva. 
Inoltre potrai usufruire di sconti su traghetti 
delle linee scandinave.
Assicurazione di Responsabilità Civile ver-
so Terzi inclusa
Con Camping Key Europe, tu e la tua fa-
miglia (fino a 3 bambini) sarai coperto da 
un’assicurazione di Responsabilità Civile 
verso terzi senza oneri accessori.
* Assicurazione contro gli infortuni
Tu e i tuoi compagni di viaggio sono coperti 
da assicurazione contro gli infortuni duran-
te il vostro soggiorno in qualsiasi campeg-
gio europea.
La Camping Key Europe è assicurata attra-
verso Insurance ERV. La scheda fornisce 
copertura per perdite o danni che possono 
verificarsi in un campeggio, aree roulotte/
camper, in hotel o in una cabina in affit-
to. L’assicurazione fornisce, ai possessori 
di CKE in corso di validità, la copertura in 
tutta Europa, in Marocco e Turchia. L’as-
sicurazione avrà valore in tutte quelle 
strutture (campeggio o aree attrezzate) 

Camping Club Pesaro regala 
CAMPING KEY EUROPE
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che siano regolarmente gestite a fini com-
merciali. L’assicurazione prevede anche la 
copertura sugli infortuni per il titolare della 
carta e la sua famiglia, 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 utilizzati
• La morte a causa di incidenti
L’assicurazione è controllata, il che signi-
fica che tutte le richieste devono essere 
avanzate immediatamente. La perdita o il 
danneggiamento devono essere verificati 
prima di uscire dal campeggio (o dall’area 
riconosciuta) e devono essere segnalati al 
gestore del campeggio o equivalente, che 
deve verificare la perdita o il danno.

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

Come detto sopra la CKE è molto diffusa in 
nord Europa (oltre un milione di tessere ven-
dute): ha tra i suoi principali partner ADAC, 
l’Automobil Club Tedesco che ha più di 18 
milioni di iscritti, e ANWB, la più importante 
organizzazione 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 paghe-
ranno la quota associativa di € 25,00 la rice-
veranno gratuitamente. Inoltre ogni iscritto 
riceverà un omaggio: si potrà scegliere (sal-
vo esaurimento) tra un telo mare in spugna 
cm. 180x100 oppure una tovaglia da tavolo 
oppure una coppia di teli per bagno. Tutti 
gli omaggi sono personalizzati con il logo 
del Camping Club Pesaro.
L’iscrizione si effettua con un versamento 
sul conto corrente postale n° 10201614 in-
testato a:
CAMPING CLUB PESARO
CASELLA POSTALE 90
61121 PESARO (PU)
Per informazioni, il responsabile del tesse-
ramento è Lucio Grottaroli tel. 335 7820166 

Per il pagamento della quota di iscri-
zione di € 25,00 effettuare un versa-
mento sul conto corrente postale n° 
10201614 intestato a Camping Club 
Pesaro - C.P 90 - 61121 Pesaro - PU.

ATTENZIONE 
per ottenere la Camping Key Eu-
rope è necessario che il Socio - se 
non lo ha già fatto - completi il mo-
dulo alla pagina seguente (pag. 
14) e lo faccia pervenire al Club. 

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

oppure
- inviarlo per email a 
  info@campingclubpesaro.it

oppure
- consegnarlo a Lucio Grottaroli  
 durante le riunioni, i raduni o altri
  eventi.
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Anedotti e ricordi di un camperista urbinate 
Cari amici camperisti del Camping Club 
Pesaro era il 1987 e io lavoravo in Ban-
ca a Pesaro...e una collega ... Valentina  
..che poi ho ritrovato durante una cena 
del Consiglio direttivo... mi parlava di 
vacanze fatte in roulotte... la libertà di 
viaggiare con la famiglia... e mi convinse 
e acquistai una roulotte...

Le mie figlie erano piccole e ricordo che 
per tre anni siamo andati al mare a Ro-
seto degli Abruzzi dove ho apprezzato 
la vita in roulotte.

Nel 1990 a settembre ho venduto la 
roulotte, una CI... 5 posti e passando 
lungo la strada Statale Adriatica all’ini-
zio di Senigallia mi fermai alla Giocara-
van e acquistai il nostro primo Grandu-
ca 51, piccolo molto piccolo... e fatto il 

primo viaggio, mi ricordo in Alto Adige, 
lo trovammo subito strettino per noi, 
eravamo io e mia moglie con due bam-
bine di 6 e 4 anni... 

Ritornati a casa decidemmo di vender-
lo immediatamente e acquistammo 
un Mobilvetta su Iveco aspirato... era 
bello luminoso, ma lento come una 
lumaca...e per ben 5 anni ci ha tenuto 
compagnia, e quando salivamo sul cam-
per alla prime curva ci sentivamo in fe-
rie o in vacanza...

Le mie figlie Maria Martina e Biancama-
ria... erano le prime a partire portando 
dietro o i giochi da viaggio o i compiti 
da fare. 
Abbiamo iniziato ad andare in giro per l’ 
Europa... ricordo... il primo viaggio all’e-
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stero, andammo a Vipiteno (Sterzing) 
c’era la Juventus di Trapattoni che si al-
lenava e i giocatori alloggiavano in cen-
tro paese  presso  Hotel Aquila Nera... 

Visti e fotografati i giocatori... ritornam-
mo in camper....e appena pranzato ab-
biamo fotto rotta per Asterdam... con il 
nostro Yacht 60... viaggiammo attraver-
so l’ Austria la Germania arrivando in 
Olanda... viaggiando senza navigatore e 
usando le mappe stradali... 

Ricordo che in Germania urtai conto 
un segnale lungo l’autostrada e persi lo 
specchietto laterale di destra... e io ci 
misi con lo scotch uno specchietto di mia 
moglie pur di viaggiare con serenità...

Visitammo tutto quello che era pos-
sibile vedere, Volendam e Marken e 

l’incontro con i primi zoccoli olandesi 
.... le dighe, Delft con le sue ceramiche 
tipiche... il problema era l’acqua... non 
bastava mai e non riuscivo a trovare 
fontanelle per rifornire il camper...

Al ritorno ci fermammo Strasburgo... un 
breve giro in città, la piazza, il Duomo e 
un giro in  battello lungo i canali per am-
mirare la cittá; era il 1991 per poi ripar-
tire tornati sul camper la sorpresa. Ap-
pena saliti sul camper ci accorgemmo 
che la mia mountain bike... legata con 
la catena e tutte le precauzioni era ser-
vita a un francese...  e quindi rubata in 
pieno giorno. Ripartimmo senza bici.... 
ma con un magone per il furto subito.

Ricordo che  tutti i miei viaggi all’ este-
ro sono stati alla scoperta della Ger-
mania in particolar modo della Baviera 
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....München, August...la Romantische 
Strasse ,Norimberga Regensburg, Bam-
berg, Wurzburg...Ulm,
Rothenburg ob der Tauber Fussen 
Kempten....Legoland e altre inifinite 
cittadine tutte pulite e con aree sosta 
degne di essere tali per pulizia,corrente 
elettrica, scarico e carico acqua .

Poi siamo passati al terzo camper 
un Granduca enorme motore turbo 
2500 e abbiamo visitato tutti i siti ita-
liani... abbiamo visitato la Toscana, 
Lazio,Abruzzo, Puglia e il Molise...
abbiamo fatto il bagno in tutti mari ita-
liani sempre facendo campeggio libero.
Siamo andati in Alto Adige e Trentino 
in Valle D’Aosta, Monterosa, Cervino, 

Monte Bianco La Thuille, abbiamo visto 
castelli cascate fiumi laghi città e paesi, 
partecipato a sagre e feste tradiziona-
li, mostre d’arte, scavi etruschi chiese 
e monumenti, percorsi di guerra Laga-
zuoi e Altopiano di Asiago, i monti della 
Grande Guerra... andando fino a Koba-
rid..dove le limpide acque dell’Isonzo... 
mi hanno stregato... era una giornata 
di luglio era caldissimo e partendo da 
Gorizia abbiamo fatto un percorso di 
montagna che ci ha portato a caporetto 
(Kobarid) e io mi sono bagnato nell’I-
sonzo... e se non era per le mie figlie 
sarei morto li... l’acqua gelida mi ha pa-
ralizzato e non riuscivo più a muovermi, 
ho gridato aiuto e loro si sono prodigate 
a tirarmi fuori ero gelato... una reazione 
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terribile tra il freddo dell’acqua limpida 
e la giornata super calda... tutto è bene 
quel che finisce bene... l’importante è 
raccontare...

Poi è arrivato il momento del Dethleffs 
un super camper 2800 di cilindrata.... 
una bomba in spazi e rifiniture ottime 
davvero un gioiello della tecnica co-
struttiva tedesca... siamo come sem-
pre  partiti  per altre mete Austria... 
Vienna Stern Lienz Salisburgo vista in 
tutte le salse sia in estate in  inverno 
a capodanno Vienna e tanti altri paesi 
grandi e piccoli... abbiamo festeggiato il 
capodanno per anni a Salisburgo dove 
la citta sin dalle 16:00 del 31 dicembre 
diventa uno sparo continuo di petardi e 

lancio di fuoci d’ artificio... poi la magia 
del Te Deum della sera del 31 sempre a 
Salisburgo in Duomo dove il Cardinale 
reggente celebra il ringraziamento con 
strumenti e cori di altissimo livello e 
all’improvviso si spengono le luci e dal 
pulpito una chitarra e un tenore con 
la luce di una candela intonano Stlle 
Nacht... giuro è stata una emozione uni-
ca tra profumo d’incenso e il silenzio di 
un popolo fedele che immobile ascolta 
le note che rimbalzano lella cupola del 
Duomo 

Le mie figlie sono cresciute con la vo-
glia di viaggiare e conoscere altri posti... 
sempre le prime a salire sul camper...
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Ora che hanno oltre 30 anni ancora 
vengono almeno  per una settimana in 
viaggio ora abbiamo un Mc Louis... sia-
mo arrivati a 120.000 km... e ancora in 
noi c’è tanta voglia di viaggiare..

Ora abbiamo una passeggere in più, Eri-
ka che ha ancora 8 anni ma è stata abi-
tuata a viaggiare  ed è lei che ci dice... 
Nonno, dove andiamo?... e sale con i 
suoi giochi per prima e ha voglia di co-
noscere la nostra Italia.
Con il camper facciamo da sempre una 
tappa a Livigno dove oramai da 30 anni 
almeno per un giorno passiamo; lì ab-
biamo amici e ci piace questa valle, con 
il suo lago e dove facciamo un pieno di 
diesel a prezzo puro, senza accise, un 
super pieno per poter iniziare il solito 

giro in Svizzera  il bellissio altopiano del 
Maloja Sant Moritz Chour (Coira) e tanti 
altri paesi del cantone Ladino.

Due anni fa abbiamo avuto un piccolo 
incidente in Germania, ho oltrepassato 
di 50 centimetri lo stop e ho centrato 
un auto che sopraggiungeva dalla sini-
stra... e il muso del mio Mc Luis è sal-
tato via... in 30 anni è l’unico problema 
che ho avuto... non mi sono scoraggia-
to, ho proseguito il viaggio perché solo 
la mascherina del radiatore era saltata 
e il paraurti... 

In 30 anni ho preso 4 sanzioni ammini-
strative una a Vipiteno (Sterzing) per-
ché avevo in inverno lo scarico delle ac-
que chiare non chiuso bene e perdeva, i 
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carabinieri,giustamente mi hanno 
fatto la multa... la seconda  a San 
Lazzaro di Savena perché secon-
do i vigili urbani ero parcheggiato 
in un area dove vietava l’accesso 
ai camper... la terza in Germania 
causa incidente e la quarta in Au-
stria perché non avevo il bollino 
esposto per poter transitare nelle 
loro autostrade...

Un altro inconveniente è l’ovaliz-
zazione delle ruote, e ho sostituito 
con l’assistenza di moglie e figlie 
comprese, in un’ora ho sostituito 
la gomma... che fatica infernale, 
e nonostante questo noi abbiamo 
sempre voglia di partire... e di vi-
vere queste avventure, o da soli o 
in compagnia... siamo e sono sod-
disfatto di aver viaggiato tanto... 
Vorrei raccontare di più ma trenta 
anni di viaggi in poche righe è dif-
ficile scriverle..

Buon Viaggio a Tutti 
Miky Brus
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UNIONE CLUB AMICI 
“La Federazione a favore del turismo itinerante” 

 
Incontro dei Presidenti dei Club aderenti all’Unione Club Amici 

Aree Centro Est e Centro Ovest Italia 
Montepulciano – 26 febbraio 2017 

 

Il giorno 26 febbraio 2017 alle ore 10:00, previa regolare convocazione, presso il Palazzo del Capitano, 
Piazza Grande 7, Montepulciano (SI), ha inizio l’assemblea; funge da segretario Sauro Sorbini.  
Sono presenti Maria Pepi, Presidente di Area Centro Est, Antonello Bettini, Presidente di Area Centro 
Ovest e i presidenti e delegati dei club:  
1. Ass. Campeggiatori Perugini  
2. Le Sorgenti  
3. Camper Club Terre Senesi  
4. Camper Club Montepulciano 
5. Camping Club Civitanova Marche  
6. Camping Club Pesaro  
7. Valsenio Camper Club  
8. Camper Club Conero  
9. Camper Club Vallesina Plein Air  
 

per discutere in merito al seguente ordine del giorno 
  

1) Nuovi referenti e nuovo assetto aree UCA  
2) Progress dei progetti   
3) Nuova procedura e gestione Stand nelle Fiere Nuovi spazi per i Club alle fiere; 
4) Raduno Nazionale per il ventennale  
5) Altre problematiche varie, gestione rapporti Club – UCA  
6) Incontri di Area  

     7) Discussione fra i Presidenti, idee e suggerimenti per nuove attività; 
     8) Portavoce UCA nei rapporti con la Regione (Marche): nomina rappresentante 
     9) Varie ed eventuali.  
 
Interviene per primo Valter Mazzetti – vice Presidente della Proloco di Montepulciano – che sottolinea 
come Montepulciano sia da sempre molto accogliente verso i camperisti. Concetto ribadito anche dalla 
Presidente della Proloco dott.ssa Franca Salerno, che evidenzia come, accanto alla valorizzazione di 
monumenti ed enogastronomia locali, la Proloco miri a recuperare tradizioni popolari un po’ 
abbandonate, come, per esempio, le semplici feste con sfilate per Carnevale, che vengono molto 
apprezzate dai residenti. L’assessore alla cultura e all’accoglienza turistica Franco Rossi porta il saluto 
dell’Amministrazione e si impegna a lavorare per inserire Montepulciano tra i Comuni Amici del 
Turismo Itinerante.  
  
L’Assemblea saluta con un applauso sincero la presentazione di Antonello Bettini, che sostituisce 
Fulvio di Marcotullio nel ruolo di Presidente di Area Centro Ovest. Lo stesso Di Marcotullio – 
impossibilitato a mantenere l’incarico da motivi personali – “garantisce” sulle qualità di Bettini, il 
quale, vincendo la palese emozione, ringrazia per la fiducia riposta in lui e afferma ampia disponibilità 
a lavorare per il progresso e lo sviluppo delle tematiche e dei progetti cari all’UCA.  
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Maria Pepi fa presente che è stata scelta Montepulciano come luogo dell’incontro, un’occasione per 
confrontarsi e stringere maggior collaborazione e amicizia fra club e soci, grazie alla sua centralità e 
che per le prossime assemblee si potranno scegliere altre località che verranno suggerite. 
 
Informa i presenti degli aggiornamenti intervenuti all’interno dell’organigramma UCA per ciò che 
riguarda Responsabili di Progetto e Presidenti di Area.  
 
Segnala la necessità di incentivare tutti i progetti UCA, in particolare il Comune Amico del Turismo 
Itinerante, perché far aderire un Comune è un’impresa molto più semplice di quanto possa sembrare. 
A questo proposito interviene Gabriele Gattafoni, che del progetto CATI è responsabile nazionale: è 
facile ricevere risposte positive e spesso gli Amministratori rispondono con entusiasmo alle nostre 
richieste. Sull’argomento interviene Fulvio Di Marcotullio, che, apprezzando le parole di Gattafoni, 
propone che venga realizzato un documento, una sorta di tutorial, da inserire nel sito 
www.unioneclubamici.com. In tale documento, Gattafoni dovrebbe spiegare le procedure, suggerire 
modalità e consigli, mettere a disposizione la propria esperienza, in modo che chi lo consulta possa 
meglio interfacciarsi con gli Amministratori Locali. Dal confronto con i presenti, emerge l’idea che 
tutorial simili possano essere utili per meglio realizzare anche gli altri progetti UCA. Inoltre, sulle 
apposite pagine del sito, potrebbe svilupparsi un confronto tra gli utenti UCA, utile a risolvere dubbi e 
problemi.  
È presente anche Pietro Biondi, responsabile del progetto AgriCamp, che a sua volta sollecita un 
maggiore coinvolgimento da parte dei club nel proporre a strutture presenti nel proprio territorio 
l’adesione al progetto. Ne traggono beneficio sia gli agriturismi, che i camperisti!  
 
Maria Pepi informa che in occasione delle varie Fiere di settore, è possibile acquisire, a costo 
agevolato e da versare direttamente alla fiera, spazi al di fuori dello stand istituzionale UCA per chi 
intendesse promuovere autonomamente le proprie attività di club. 
 
Viene affrontato l’argomento Raduno del Ventennale. In merito alla finalità dell’incasso del raduno da 
devolvere in beneficenza, viene comunicata la recente richiesta del Sindaco di Amatrice di ricevere un 
camper, da utilizzare come Ufficio mobile, per meglio raggiungere frazioni e località del territorio. 
Sull’argomento si apre un dibattito: da un lato alcuni (i Presidenti di Le Sorgenti, Lorenzo Picchiarelli, e 
del C.C. Terre Senesi, Alessio Corbelli) esprimono dubbi sulla validità di questa scelta, perché temono 
che il camper in futuro non servirà più alle necessità del Comune; altri (Fulvio Di Marcotullio e il 
Presidente del Camping Club Pesaro, Sauro Sorbini) sottolineano che la richiesta del camper viene 
direttamente del Sindaco e se ci fidiamo degli Amministratori locali, non possiamo che pensare che il 
bisogno è reale ed aderire alla richiesta.  
 
Maria Pepi successivamente invita i Club ad una maggiore collaborazione tra loro (anche partecipando 
reciprocamente  a raduni e manifestazioni) e ad estendere le convenzioni stipulate da ognuno a favore 
di tutti i club dell’Unione.  
Ricorda che il termine ultimo per l’acquisto delle Camping Key Europe è il 15 aprile suggerendo, 
comunque, di effettuare la richiesta quanto prima e chiede di verificare la presenza, nella home page 
del rispettivo sito di ogni club, del nuovo banner rotante correttamente linkato al sito dell’Unione Club 
Amici.  
Fa presente, inoltre, che in occasione dell’Assemblea nazionale a Parma è stato chiesto un contributo 
volontario di 10,00 euro per club da destinare alle spese di gestione degli stand fieristici e che il 
versamento può essere effettuato sia in tale occasione ai propri Presidenti di area, che direttamente al 
referente delle Fiere, Flavio Superbi, a mezzo bonifico.   
  
Viene precisato che, per quanto riguarda gli incontri di area, sarebbe auspicabile programmarne 
annualmente 1 o 2 di area oltre a quello interregionale, in luogo centrale, per il quale si chiede 
accoglienza gratuita in parcheggio o area di sosta, concomitanza con eventi, visite guidate e 
convenzioni con strutture. 
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Viene poi confermato Sauro Sorbini come delegato UCA per i rapporti con la Regione Marche. Sorbini 
accetta l’incarico, contando sul supporto di tutti i Soci dei club marchigiani; interviene Giancarlo Staffolani, 
che dichiara la propria disponibilità a collaborare, nel caso in cui Sorbini (o l’UCA) ne dovesse avere la 
necessità. 

L’Assemblea ascolta poi il Presidente del Club Vallesina Plein Air Stefano Ferretti, che invita a 
partecipare alla Festa dei 20 anni del suo Club (20/21 maggio a Jesi) e al tradizionale Raduno di San 
Floriano (13/14 maggio a Jesi.  
Anche Lorenzo Picchiarelli, Presidente del Club Le Sorgenti, invita i club Amici a partecipare al Raduno 
organizzato dal suo club e denominato Raduno del Matrimonio, in programma il 27/28 maggio.  
L’Assemblea si chiude con la consegna da parte dei Presidenti di Area degli attestati di partecipazione 
ai rappresentanti dei club presenti.  
Non essendoci null’altro da discutere, i Presidenti di Area Maria Pepi e Antonello Bettini hanno 
ringraziato tutti i presenti e chiuso la riunione che è terminata alle ore 12:35  
 
Il Segretario                               il Presidente Area Centro Est                    Il Presidente Area Centro Ovest  
Sauro Sorbini                                        Maria Pepi                                                 Antonello Bettini 
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Nella foto di Lucio Grottaroli, da sinistra a destra: Alessandro Giannetti, Alessio 
Corbelli (Camper Club Terre Senesi), Sauro Sorbini (Camping Club Pesaro), Stefa-
no Ferretti (Club Vallesina PleinAir), Gabriele Gattafoni (Camping Club Civitanova 
Marche), Maria Pepi (Presidente Area Centro Est), Antonello Bettini (Presidente 
Area Centro Ovest), Lorenzo Picchairelli (Camper Club Le Sorgenti), Fulvio Di Mar-
cotullio (Associazione Campeggiatori Perugini).



30 il GIRAMONDO mar/apr 2017



il GIRAMONDO 31 mar/apr 2017

Presto avremo una nuova sede. 

Così almeno ci auguriamo.

Nel prossimo numero contiamo di 
poter dare tutti i dettagli.
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