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Casali, Lucio Grottaroli, Raffaele Gialanella, 
Nicola Casali, Orlando Nigosanti, Sauro Sorbini

DATE PROSSIMI INCONTRI: 
21 marzo; 4 - 18 aprile; 
9 maggio

Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento Lu-
cio Grottaroli  335.7820166 

I Soci si riuniscono, salvo concomitanti festività 
o altre comunicazioni, ogni primo giovedì del 
mese a Pesaro  nella sede del Club sita a Pesaro 
in Largo Terenzio Mamiani 13 (4° piano) 
GPS N 43°54’36.60” E 12°54’49.57”. 
Il Consiglio Direttivo, allargato al Collegio dei 
Revisori, si riunisce ogni penultimo giovedì del 
mese
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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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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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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 
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Il 25 novembre 2018 un tragico incidente ha tolto la vita a Nicolas Comati, 20 anni, figlio di una 
coppia di camperisti parmensi, cari amici di alcuni nostri soci. Per mantenere vivo il suo ricordo 
la famiglia ha deciso di fondare un’associazione le cui finalità sono descritte nel testo che segue. 
Sarebbe bello se alcuni equipaggi del nostro club partecipassero all’inaugurazione del 31 
marzo. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a Graziella Ovani tel. 3392338719 

“Il nostro tempo in questo mondo è troppo 
breve per essere sprecato”: ecco cosa ha 
sempre voluto trasmettere Nicolas.
L’entusiasmo e la voglia di vivere era ciò 
che donava a tutti, lo potevi leggere nel suo 
sorriso.
“Como”, così lo chiamavano tutti, era 
appassionato già a 20 anni del suo lavoro. 
Al Dipartimento del Consorzio del Parmigia-
no Reggiano, e in tutte le Ditte della zona 
dove andava a controllare, lo ricordano con 
affetto, un ragazzo gentile, a cui non potevi 
fare a meno di affezionarti. Amava il suo 
lavoro e mi diceva sempre “mamma farò 
carriera e diventerò ispettore”. Lui metteva 
passione in tutto quello che faceva. 
Amava lo sport, la pallavolo, ci metteva il 
cuore anche senza essere un campione, e 
poi la palestra per farsi il bel fisico... per es-
sere più fico! Stravedeva per la sua ragazza 
Benny, sempre al suo fianco e per i suoi 
amici che erano fratelli per lui, da proteg-
gere e da difendere.
Era altruista Nicolas, già a 19 anni era 
donatore Avis. 
Era un camperista nato sin da piccolo.
Il 25 novembre 2018 in una maledetta not-
te la sua anima altruista è stata spezzata 
per sempre, ma il suo cuore continuerà im-
perterrito a battere forte come non mai nei 
cuori di chi lo terrà vivo nella sua mente.

Il suo tempo non terminerà , perché io lo 
terrò vivo. Noi tutti lo terremo vivo!
L’ Associazione Nicolas Comati è nata nel 
gennaio 2019 proprio con l’intento di non 
dimenticare e di trasmettere i veri e sani 
valori che Nicolas abbracciava.
Numerose sono le iniziative che vorremmo 
attuare, tra cui il rinnovo del campetto da 
beach volley dove lui andava a giocare. 
Organizzeremo incontri di sostegno per 
familiari che hanno perso un loro caro, 
mediati dalla Dott.ssa Bocchi psicologa-
psicoterapeuta: verrà fondato un gruppo di 
auto-aiuto gratuito. Nicolas sarebbe stato 
fiero di poter aiutare chi, come me, vive 
un dolore così immenso, che per essere 
sopportato deve essere condiviso.
Tanti sono i progetti che cercheremo di 
portare a termine.
Nicolas vive ancora e come ha donato tan-
to prima, donerà ancora anche in futuro.
L’inaugurazione dell’associazione avverrà il 
31 marzo 2019 alle ore 16:30 presso la pa-
lestra di Roncole Verdi di Busseto (Parma).
La festa si protrarrà fino a tarda serata, 
con musica dal vivo, trucca bimbi, aperitivo, 
animazione, ecc.

Qui inizierà la mia nuova vita 
e la nuova vita di Nicolas….

Vi aspettiamo numerosi.
Sonia
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Calidario 
Terme Etrusche 

è un Resort adagiato sulle mor-
bide colline verdi che incorni-
ciano il mare e che continua il 
suo sviluppo attorno alla sua 
principale attrazione: la Sor-
gente Naturale, di fatto un lago 
millenario con una superficie di 
circa 3000 metri quadri di spec-
chio d’acqua. 
Il nostro è uno dei pochi centri 
termali in Italia vicino al mare 
ma soprattutto uno dei pochis-
simi (a detta dei nostri storici 
Ospiti camperisti) con un’area 
camper ATTREZZATA, GRA-
TUITA, PULITA E SILEN-
ZIOSA che si sviluppa proprio 
accanto all’ingresso del Resort.
(visita il sito: https://www.aree-
attrezzate.eu/punto-sosta/calda-

na). Ad oggi il Resort conta an-
che un boutique hotel, una Spa 
(con molte novità in arrivo per 
il prossimo futuro…) e Aqvoli-
na Restaurant & Lounge Bar, 
un luogo di incontro dall’alba al 
tramonto. 
Di seguito le tariffe riservate ai 
Soci del CAMPING CLUB 
PESARO:
DA LUNEDÌ A VENERDÌ 
(NON FESTIVI)
€ 16,00 adulto (>10 anni) anzi-
chè € 20,00
€ 8,00 bambino (0-9 anni) anzi-
chè € 10,00
SABATO, DOMENICA, PE-
RIODI FESTIVI, PREFESTI-
VI E PONTI
€ 20,00 adulto (>10 anni) anzi-
chè € 22,00
€ 10,00 bambino (0-9 anni) an-
zichè € 11,00

THERMARIUM

Nel 2000 viene poi inaugurato il Thermarium: l’Antico Percorso 
Benessere Etrusco.
Il Thermarium è un percorso benessere in un ambiente suggestivo 
ed affascinante che ti introduce nel passato, ai tempi in cui 
il popolo etrusco si concedeva bagni e trattamenti, un luogo in cui 
trovare armonia e benessere lontani dai ritmi di una frenetica vita 
quotidiana, assaporando il piacere di un tuffo nel passato.
Di fatto una moderna Spa che coniuga la tradizione con le esigenze 
moderne legate al wellness dove lasciarsi cullare dagli idromassaggi 
nella vasca termale (natatio), purificare il corpo con sauna e bagno 
turco (calidarium), godere dei benefici della cromoterapia nelle 
docce sensoriali (frigidarium) e vivere indimenticabili istanti di pace 
nell’area relax (laconicum) dove si gustano ottime tisane purificanti 
e dove è possibile scegliere dal Menu del Benessere il trattamento 
relax o di bellezza più adatto alle proprie esigenze.

Around the year 2000, the Thermarium was inaugurated with the 
Ancient Etruscan Wellness Path.
The Thermarium creates a wellness program in an evocative and 
fascinating environment that blasts you into the past. You’ll feel the 
time when the Etruscans allowed themselves hot baths and personal 
treatments. In such place you’ll find harmony and wellbeing and you’ll 
enjoy being far from the rhythms of a frenetic daily life.
A modern Spa that combines tradition with modern needs of wellness, 
where you can be lulled by the whirlpools in the thermal bath (natatio), 
or purify your body with the sauna and Turkish bath (calidarium), or 
enjoy the benefits of chromotherapy in sensory showers (frigidarium). 
Last but not least, you can experience unforgettable moments of 
peace in the relaxation area (laconicum) where you can enjoy excellent 
purifying teas along with your favourite choice from the Wellness Menu 
for beauty treatment that best suits your needs.
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CAMPER: 20.000 € PER I COMUNI CHE VINCERANNO IL BANDO APC 
2019 

L’Associazione Produttori Caravan e Camper lancia la XVIII edizione del Bando per 
apertura area di sosta. 80.000 euro in palio per 4 Comuni italiani. Da quest’anno 

collaborazione col Touring Club Italiano 
 
Poggibonsi (SI), 27 febbraio 2019 – È di 20.000 euro il valore di ciascun premio che verrà 
riconosciuto ai 4 Comuni italiani (per un totale quindi di 80.000 euro in palio) vincitori del Bando “I 
Comuni del Turismo in Libertà 2019” indetto da APC – Associazione Produttori Caravan e Camper 
e che, da quest’anno, vede l’importante collaborazione del Touring Club Italiano, che si va ad 
aggiungere agli storici partner ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Federparchi - 
Europarc Italia, Federterme e Fee Italia-Fondazione per l’Educazione Ambientale.  
Il Bando per la realizzazione di un’area di sosta attrezzata per i veicoli ricreazionali, giunto 
quest’anno alla XVIII edizione, ha come obiettivo quello di contribuire alla diffusione del Turismo in 
Libertà potenziando il sistema ricettivo in Italia. Da quando è stato istituito, cioè dal 2001, ha 
permesso l’apertura in 20 Regioni diverse di 44 nuove aree. L’anno scorso vi hanno partecipato 
oltre 150 amministrazioni locali e la proclamazione dei vincitori è avvenuta solo dopo una lunga e 
attenta valutazione da parte dei giurati. 
La Giuria del Bando APC (composta da rappresentanti di tutte le parti coinvolte nel progetto) 
premierà il vincitore, scelto tra tutti i Comuni italiani partecipanti che presentino un progetto di 
fattibilità, con un contributo di € 20.000 per la realizzazione della nuova area sosta camper 
attrezzata, multifunzionale e integrata col territorio, secondo i criteri di uno sviluppo turistico 
ecosostenibile, nel rispetto dell’ambiente e delle peculiarità del Comune ospitante. Tra i parametri 
di valutazione validi per tutte e quattro le categorie, il Comitato attribuirà particolare rilevanza ai 
progetti che prevederanno l’inserimento dell’area di sosta camper all’interno di un Parco associato 
a Federparchi, Europarc Italia, in Comuni in cui sia presente un centro termale associato a 
Federterme o al Comune certificato con la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. 
Si precisa che l’80% del contributo verrà assegnato da APC al momento dell’inaugurazione 
dell’opera dichiarata agibile o al momento della conclusione dei lavori di ristrutturazione e/o 
implementazione; il restante 20% invece sarà erogato entro i 3 mesi seguenti la conclusione dei 
lavori e in seguito a sopralluogo dell’Associazione per verificare la piena funzionalità dell’area di 
sosta. 
Quattro le categorie partecipanti: Comuni del Nord (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, 
Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Emilia Romagna); Comuni del Centro (Toscana, 
Abruzzo, Umbria, Marche, Lazio); Comuni del Sud e Isole (Molise, Campania, Basilicata, Puglia, 
Calabria, Sicilia, Sardegna); progetti di ristrutturazione e implementazione di aree di sosta camper 
già esistenti, dedicata a tutti i Comuni italiani non vincitori di precedenti edizioni del presente 
Bando che intendono introdurre migliorie, ristrutturare e/o implementare l’area di sosta per renderla 
più fruibile. Possono altresì concorrere in quest’ultima categoria i Comuni vincitori del presente 
Bando, che hanno realizzato l’area entro il 2009 compreso e che intendono ristrutturare e/o 
implementare l’area di sosta.  
Informiamo, infine, che il termine entro cui presentare la dichiarazione d’intenti è fissato al 10 aprile 
2019 mentre le domande di partecipazione e gli elaborati progettuali dei Comuni partecipanti 
dovranno essere inviati entro e non oltre il 31 maggio 2019. 
Tutti i lavori dovranno essere necessariamente avviati a seguito della cerimonia di premiazione, 
che si terrà come da tradizione alle Fiere di Parma durante il Salone del Camper (14-22 settembre 
2019), e conclusi entro e non oltre dodici mesi dalla data di proclamazione della vincita, a pena di 
decadenza del premio (quindi entro il 22 settembre 2020). 
 
 
 
Per info: 
Klaus Davi & Co. 02860542 
Luca Bragadini l.bragadini@klausdavi.com 3382273227 
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       affiliato     aderente a              
 
                           Il Camping  Club Civitanova Marche  in collaborazione con il Comune di Mergo (AN)                                                                        

                                                                     organizza il raduno camper     

        Raduno di Primavera  
              a  Mergo (AN) 
            in occasione dell’assemblea ordinaria dei soci 
             

              29 – 30 - 31 marzo 2019   
 
Programma  

 
 

Venerdi 29 a partire dalle ore 18:00 arrivo, sistemazione e registrazione equipaggi nell’area di parcheggio, riservata,  
in Via Colli e zone limitrofe. GPS: Lat: 43.474185 - Long: 13.035938 
 

E 13° 6' 56.807'' 

Sabato 30: Ore 8:30 partenza in pullman per visita guidata a Serra San Quirico. Rientro ore 12:00 circa. 
Ore 12.00 “Aperitiviamo insieme” tutti sotto al gazebo con aperitivo offerto dal club.  
Ore 14:30: partenza in pullman per visita alla valle di San Clemente e Sant’Urbano di Apiro   
Ore 18:30 Assemblea ordinaria dei soci presso la sala convegni sita nell'ex scuola elementare di Via Battisti, a 
100 m dalla sede municipale 
Al termine  Cena insieme, facoltativa e su prenotazione entro i termini, presso la Locanda dei Ribelli, attigua alla sala 
convegni. (Menù: Antipasto, lasagne bianche, Gnocchi al ragù, Arrosto misto di agnello,coniglio,pollo e faraona,  
Patate arrosto, Dolce, Caffè, acqua e vino *  € 25,00 a persona, bambini fino a 10 anni, partecipanti al raduno, gratis) 
  
Domenica 31:  Ore   9.00 partenza in pullman per  visita alle Tenute  Priori e Galdelli di Rosora con degustazione di 
vini  con  stuzzichini vari. A seguire visita all’azienda di apicultura Agrisandroni di Mergo.  
Al rientro pranzo libero e… dopo pranzo, con calma, saluti, baci, abbracci e… arrivederci al prossimo incontro! 
 
Quota di partecipazione: €  6,00 a persona (pullman per due giorni e contributo per area Loc no Loc)  
Prenotazione obbligatoria entro lunedì 25 marzo o al raggiungimento del limite dei posti max disponibili. 
Info e prenotazioni:  339/7727357 Gabriele e Maria ( preferibilmente via whatsapp; se telefoniche: esclusivamente 
ore pasti) - 338/5323821 Giancarlo. email: campingclubcivitas@alice.it  
 

Come raggiungere Mergo: da A14 uscire ad Ancona Nord, seguire 
la direzione  Jesi/Fabriano/Roma,  
proseguire sulla SS 76, prendere 
l’uscita Apiro/Mergo e seguire le 
indicazioni per Mergo.   
Il programma è provvisorio pertanto potrà 
subire variazioni. Il Direttivo declina sin da 
ora ogni responsabilità per quanto possa 
accadere prima, durante e dopo la 
manifestazione. 
      
  Affrettatevi a prenotare!!!  Vi         

                                                                 aspettiamo!!          

                                                            Lo staff  
    

____________________________________________________________________________ 
C.P. 163 – L.go Donatori di Sangue, scn - 62012 Civitanova Marche MC  

www.campingclubcivitanovamarche.com  – e-mail: campingclubcivitas@alice.it - Tel. 339.7727357 
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Ferrara Fiere Congressi Srl -  Via della Fiera 11 -  44124 Ferrara, Tel.0532 900713, Fax. 0532 976997, info@salonedellesagre.it 

www.salonedellesagre.it 

 
 
 
APPUNTAMENTO A FERRARA FIERE SABATO 30 E DOMENICA 31 MARZO 2019 
In Camper al Misen, il Salone Nazionale delle Sagre 

Tariffa speciale e parcheggio riservato e gratuito per gli appassionati dell’abitar viaggiando 
 
 
 
Cento Sagre da tutta Italia, 300.000 assaggi gratuiti, ma anche degustazioni, laboratori, disfide 
culinarie e cooking show, oltre spazi espositivi dedicati a prodotti tipici, modellismo, auto d’epoca ed 
hobbistica, insieme ad un ricco cartellone di eventi, intrattenimenti e spettacoli per grandi e piccini: 
tutto questo è Misen, il Salone Nazionale delle Sagre che sabato 30 e domenica 31 marzo 2019 
ritorna a Ferrara Fiere. Un week end assolutamente da non perdere per gli appassionati gourmet, 
soprattutto se viaggiano in camper.  
Preacquistando l’ingresso alla fiera attraverso la pagina dedicata “In Camper al Misen” del sito della 
manifestazione (www.salonedellesagre.it), gli equipaggi camperistici potranno infatti usufruire di 
una tariffa speciale ed esclusiva (ingresso giornaliero per due persone a 20 euro e gratuito per i 
bambini di età inferiore ai 10 anni) e di posteggio gratuito e riservato per l’intero week end. 
Il preaccredito sarà attivo, fino ad esaurimento dei posti disponibili, da lunedì 18 febbraio fino a 
giovedì 28 marzo mentre l’accoglienza nell’area riservata – asfaltata ed illuminata, ma non 
attrezzata e non custodita (coordinate GPS 44° 48’ 51.6’’ N  11° 35’ 05.1’’ E) – sarà attiva nel 
pomeriggio di venerdì 29 marzo dalle 14,00 alle 21,00 e sabato 30 dalle 8,00 alle 20,00).  
Non solo: in concomitanza con la manifestazione, non mancheranno anche visite guidate alla 
storica capitale estense ed altre agevolazioni dedicate agli amici camperisti. 
Info: tel. 345 5684017 camper@salonedellesagre.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info generali Misen: 
Orari di apertura: Sabato 30 marzo dalle 10.00 alle 23.00; Domenica 31 dalle 10.00 alle 21.00. 
Orari assaggi: Sabato dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 21.00; Domenica dalle 12.00 alle 
14.00 e dalle 17.30 alle 20.30. 
Biglietto: € 14,00 intero, € 12,00 ridotto scaricabile online o coupon cartaceo; € 11,00 soci Conad 
in possesso del relativo coupon e carta insieme. Gratuito per i bambini di età inferiore ai 10 anni. 
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C’è grande attesa tra gli addetti ai 
lavori e tra gli appassionati per la 
prossima edizione di Vintitaly, la 
grande Fiera dell’enologia, la più 
grande ed importante in Italia, 
che si terrà a Verona dal 7 al 10 
aprile.
C’è un aspetto, tra i tanti legati ai 
rapporti tra vino ed economia, che 
sempre più attira l’attenzione, ed 
è quello legato al turismo del vino. 
14 milioni di presenze annuali le-
gate strettamente all’enoturismo, 
2,5 miliardi di euro il giro d’affari 
lungo l’intera filiera, con 85 euro 
di spesa media al giorno, che sal-
gono a 160 con il pernottamento: 
sono i numeri di riferimento del 
Rapporto sul Turismo del Vino in 
Italia, firmato dall’Università di 
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Salerno e dalle Città del Vino, da 
cui emergono diversi spunti inte-
ressanti. 
E per noi appassionati di vacanze 
all’aria aperta è facile evidenzia-
re come l’enoturismo sia una ri-
sorsa assolutamente facile e pia-
cevole per i camperisti. Non per 
nulla sono sempre più numerose 
le aziende che si attrezzano per 
essere in grado di ospitare i turi-
sti itineranti e l’attenzione che ci 
viene rivolta è abbondantemen-
te ripagta in termini commerciali.
Anche la regione Marche è al cen-
tro di questo sviluppo: partecipe-
ranno 141 aziende, 67 presenti in 
stand singoli tra i vari padiglioni, 
74 nell’area della Regione Mar-
che (padiglione 7, C6/7/8/9), 
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coordinata assieme ai due Consorzi re-
gionali (l’Istituto marchigiano di tutela 
vini con 59 aziende e il Consorzio Vini 
Piceni con 15 aziende). La “collettiva” 
della Regione schiera 258 etichette che 
verranno presentate, nella Terrazza 
Marche, alla libera degustazione degli 
operatori. Un 
successo, que-
sta iniziativa, 
che ogni anno 
conferma la 
positività della 
proposta, se-
gnalata dalla 
grande ade-
sione sempre 
r e g i s t r a t a . 
Siamo certi 
che chi an-
drà a Verona 
avrà il piacere 

di verificare come i vini prodotti nella 
nostra Regione siano un forte richia-
mo per visitatori provenienti da tut-
to il mondo. I vini marchigiani, guidati 
dal re Verdicchio, conquistano sempre 
maggiore rispetto e considerazione.  
Anche gli altri vini marchigiani riscuoto-
no un notevole successo. Bianchello del 
Metauro, Sangiovese, Lacrima di Morro 
d’Alba, Vernaccia di Serrapetrona, Per-
gola, Visner, Rosso Conero.
Per il camperista che voglia visitare Vi-
nitaly col proprio mezzo consigliamo la 
sosta presso l’azienda agricola Monrò, 
poco lontana dalla Fiera e dal centro di 
Verona. La bicicletta è stata utilissima 
per gli spostamenti e per evitare di im-
pazzire alla ricerca di un parcheggio: nei 
giorni di Vinitaly è già difficile trovare 
parcheggio per un’automobile, figurarsi 
per un camper...  
 

Sauro Sorbini e Nicola Casali
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Il modo migliore per avvicinarsi a Vi-
nitaly è recarsi a Magrè sulla Stra-
da del Vino, in Alto Adige. Qui, da 
oltre 20 anni si svolge SUMMA. 
I saloni storici del palazzo rinascimenta-
le Casòn Hirschprunn e gli ambienti di 
Tòr Lôwengang, da soli, meritano la visi-
ta, per la loro bellezza e per l’atmosfera 
da favola che vi si respira. Il suggestivo 
e piccolo borgo di Magré si trova 
lungo la strada del Vino dell’Alto 
Adige, un percorso pubblicizzato 
con appositi cartelli. Accanto tran-
sita la ciclabile dell’Oltradige. Lun-
go questo percorso insistono valori 
naturali, culturali e ambientali, vi-
gneti e cantine di aziende agricole 
singole o associate.
Una di queste, la più famo-
sa, è quella di Alois Lageder.  
Le motivazioni che spingono La-
geder a organizzare SUMMA sono 

semplici e condivisibili: “Vinitaly ha un 
successo troppo grande e un numero 
di visitatori e ospiti così alto che non 
riuscivamo più a gestire bene i nostri 
clienti. Avendo la fortuna di essere vi-
cini a Verona, possiamo invitare i clienti 
qui in Tenuta la sera, dopo una giornata 
passata in fiera.” Summa nel corso degli 
anni ha avuto un’evoluzione positiva: 
agli ospiti vengono dedicati attenzione 
e tempo per un incontro approfondito 
e non superficiale. Così è possibile par-
tecipare in un’ambientazione consona e 
tranquilla alle numerose visite guidate, 
conferenze e degustazioni, incontrando 
di persona più di 80 vignaioli di grande 
fama provenienti da tutto il mondo e 
presenti coi propri vini.
Inoltre, un filone trainante dell’even-
to continua ad essere quello ecologi-
co, prova ne sia che pure quest’anno 
Summa è certificata come green event. 
www.summa-al.eu
Per chi voglia partecipare sostando 
con il camper consigliamo il parcheg-
gio in via Stazione GPS N 46°17’8.75” E 
11°13’47.44”                (Sorbini&Casali)
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