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Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento Lucio Grottaroli 335.7820166

04 Raduno a Pioraco e Sefro
12 Raduno a Fratte Rosa per la Festa
della Fava
21 Festa del Tesseramento Ottimo e
abbondante
26 La staffetta del Bianchello
28 Verbale di Assemblea UCA
31 Comunicazione Sara Assicurazioni
su sovraccarico
31 Convenzione con Camping Norina
e Mar Y Sierra

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

DATE PROSSIMI INCONTRI:
24 maggio; 7 - 21 giugno
In luglio e agosto riunioni sospese

A questo numero hanno collaborato: Samanta
Capponi, Maria Pepi, Domenico Maria Bruscolini, Lucio Grottaroli, Sauro Capponi, Raffaele
Gialanella, Orlando Nigosanti, Gilberto Paci,
Sauro Sorbini.

Presidente: Sauro Sorbini 3483020780
sorbinisauro@tin.it
Consiglieri: Giuseppe Balzano 3396751491
geometrabalzano@libero.it - Maurizio Bertozzi Bonetti 3357667738 mauriziobertozzi@
alice.it - Sauro Capponi 3314121046 scapponi@comune.urbino.ps.it Massimo Ciaroni
3357308621
massimo.ciaroni@gmail.com
- Raffaele Gialanella 3387106993 raffaele.gialanella@alice.it - Lucio Grottaroli 3357820166
groluc@alice.it - Luca Morrichini 3388303084
morrichiniluca@libero.it - Gilberto Paci
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PROGRAMMA

Lo avevamo promesso. Torniamo nei
luoghi colpiti dal sisma per aiutare quelle comunità a rinascere. Il turismo può
e deve dare un contributo importante.
Dopo Pievebovigliana, visitata lo scorso anno, a giugno andremo a Pioraco
e Sefro. Desideriamo ringraziare Sauro
Capponi per la grande disponibilità dimostrata nell’organizzare questo evento e rivolgiamo un sentito invito a soci e
lettori a partecipare al raduno
Camping Club Pesaro
mag/giu 2018

Venerdì 8 giugno: Arrivo dei partecipanti e
sistemazione nell’area di sosta di PIORACO
(43°10’49.6’’N 12°58’25.8’’ E). Serata libera possibilità di cenare presso il Ristorante
da Laila a ridosso dell’area di sosta - menù
possibile: primo, secondo, grigliata, vino,
acqua, caffè prezzo 20€ (Il pernottamento
nell’Area di Sosta costa 14€ - La sosta e la
cena sono facoltativi e da pagare in loco)
Sabato 9 giugno: Chi arriva il sabato mattino può sostare presso il parcheggio dei cam4
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no, contorno patate al forno, insalata, dolce
zuppa Inglese, vino, acqua e caffè 20 € (è
necessario prenotare entro il 30/05/2018)
Ore 15.30 visita al museo della Carta e della Filigrana, museo dei fossili e breve giro
turistico alla scoperta del paese. Per tutta
la visita saremo accompagnati dalla Guida
Sig.ra Carla Barboni 339 8758371.
Al termine della visita guidata, trasferimento a Sefro nell’ area di sosta attrezzata (43°08’49.8’’N12°56’46.5E) e cena al
bocciodromo di Sefro organizzata dalla Pro
Loco con pizze e crostini misti.
Domenica 10 giugno: Mattino visita all’ allevamento di trote o passeggiata al Eremo
del Beato Bernardo. L’eremo si trova in un
bel punto panoramico. Volontari della Pro
loco ci accompagneranno nelle vicinanze
dell’Eremo con le auto. Volendo il ritorno
può essere effettuato a piedi circa 30 minuti
(necessarie scarpe da Trekking o da ginnastica). A seguire in mattinata visita al Museo
degli attrezzi Agricoli .
Ore 12.30 Pranzo preparato dalla Pro Loco
di Sefro. Menu: spaghetti con sugo di trote,
trote fritte e arrosto, insalata, acqua, vino
e caffè.
Il costo del raduno è di € 30 a persona e
comprende le visite guidate, la cena del sabato sera ed il pranzo di domenica.
La cena di venerdì ed il pranzo di sabato
sono facoltativi.
Per motivi organizzativi e limite di posti disponibili il termine per tutte le prenotazioni
è fissato entro il 30/05/2018.
L’organizzazione si riserva di apportare
eventuali modifiche in qualsiasi momento.
Per prenotazioni ed informazioni:
info@campingclubpesaro.it oppure
telefono 348 5162522 Sauro Capponi

pi da tennis 43°10’45.0’’N 12°58’37.1’’E.
Per poter partecipare alla passeggiata dei
Vurgacci è necessario arrivare entro le ore
9.45.
Ore 10.00 Vurgacci (passeggiata a piedi,
occorre, quindi, equipaggiarsi con abbigliamento sportivo, scarpe da trekking o da
ginnastica) bel giro panoramico attorno al
Paese.
Ore 12.30 Per chi lo desidera, pranzo facoltativo al Ristorante Il Giardino che si trova
a ridosso del centro storico. Menù: primo
tagliatelle ai porcini, secondo agnello al foril GIRAMONDO

Le foto del servizio sono gentilmente
concesse da Emanuelle Zallocco
www.emanuelezallocco.it/
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Pioraco
E’ un piccolo ma vivace paese nell’entroterra della provincia di Macerata che
offre storia, natura, cultura, benessere,
tranquillità e soprattutto frescura nel
periodo estivo grazie alla sua ubicazione lungo una suggestiva gola scavata
dal fiume Potenza nel calcare massiccio, roccia con strati molto spessi, tipica
dell’Appennino Umbro-marchigiano.
La passeggiata in programma sabato
mattina ci porterà a scoprire un percorso poco conosciuto ma di grande bellezza, immerso nel bosco lungo le gole
create dal fiume Potenza ed in presenza
di strane sculture: “Li Vurgacci”.
Il percorso pedonale su ponti e passerelle di legno, è percorribile in poco più
di un’ora e si snoda per circa500 metri
lungo le sponde del fiume Potenza; attraversando Pioraco il fiume dà vita ad
una serie di cascate, gorghi, fosse e forre create da anni ed anni di erosione.
Lungo il Sentiero de “Li Vurgacci”, immersi nel verde della natura, si possono
osservare resti di età romana ed incontrare anche delle strane creature.
Sono sculture nella roccia viva che rappresentano enormi teste dall’espressione sofferente, angosciata, come di
anime in un girone dell’inferno. Queste
sculture, alcune delle quali sono ormai
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coperte dalla vegetazione, sono opera di un artista locale, il sig. Antonio Ciccarelli,
deceduto qualche anno fa che di mestiere faceva il barbiere e di teste se ne intendeva.
In una cavità del Monte Primo, poco meno che un secolo fa, il pievano Ludovico
Ludovici cominciò a scoprire tanti fossili da curarne un piccolo museo. Una conchiglia trovata nella valle dello Scarsito è conosciuta agli scienziati di tutto il mondo
con il suo nome “Citaris Ludovici”. Anche Aristide Conti possedeva una collezione i
fossili, tratti dal Monte Primo, che espose a Parigi nel 1867.

mag/giu 2018

8

il GIRAMONDO

Le cartiere
La produzione della carta risale al 1300
ed ancora oggi è una delle principali attività del paese le cui fasi storiche sono
ben documentate nel Museo della carta
e della filigrana ospitato nel palazzo comunale. Nella sede municipale si possono ammirare le mostre e i musei permanenti della carta, della filigrana e dei
fossili, ed una “gualchiera prolaquense”, ovvero la ricostruzione di una piccola cartiera medioevale, con la dimostrazione pratica dell’antica lavorazione
della carta fatta a mano, come all’origine. Il museo ospita una raccolta di filigrane di epoche diverse che documentano l’ attività svolta nella cartiera dai
suoi maestri incisori. E’ ancora possibile
assistere alla produzione della carta con
strumenti e tecniche del 1300. Tutte le
filigrane esposte sono dono di privati
collezionisti; tra esse alcune rarità.
il GIRAMONDO

Il documento più antico relativo alle
cartiere è la nota di acquisto di un
mercante fabrianese: la carta reca in
filigrana il segno della levere (lepre)
e del drago. E’ datata 1363-1366. Alcune situazioni di fatto fanno supporre che l’industria fu introdotta alla
fine del ‘200 in occasione di una crisi
passeggera delle cartiere di Fabriano.
Nel’500 le cartiere erano una decina,
disposte lungo piccole cascate. I Da
Varano, padroni della “cinciara” (il
commercio degli stracci) concorsero
allo sviluppo delle cartiere e ne trassero vantaggi. Pioraco e Fabriano entrarono in crisi nel ‘700 per mancanza di
materia prima: lino e canapa.
Anche Napoleone danneggiò l’industria con alcuni restrizioni. Il secolo
scorso segna la ripresa. Giuseppe Mataloni prima, Giovanni Miliani poi, fondarono le cartiere più consistenti. Nel
1878, alla prima statistica ufficiale del
9
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nuovo stato italiano, Pioraco comparve
con cinque stabilimenti che si ridussero
a quattro nel 1896 (uno Mataloni, due
Miliani, uno Franceschini), finché non
sono state riunite in una sola (1912).
Gli addetti rappresentavano il 43% della
popolazione attiva, dato che i lavoratori sono tutti piorachesi. Il collegamento
alle cartiere di Fabriano e Castelraimondo crea un vincolo di certezza all’avvenire.

minata Valle Scurosa. Include nel suo
territorio l’altopiano di Montelago, una
conca carsica, che alimenta numerose
sorgenti limpide e freschissime. Le sorgenti generate dall’altopiano garantiscono allo Scarzito una portata costante, una notevole pescosità ed un corso
spettacolare a vedersi. La valenza paesaggistica del fiume raggiunge la sua
punta massima nella cascata che sta
proprio al centro di Sefro capoluogo ed
il terziere di Sassi, che sovrasta il salto
del torrente, ha tutte le caratteristiche
del villaggio fortificato (“castrum”), a
partire dal quale si sarebbe sviluppata
la “villa Sefri”.

Sefro
Il comune occupa la valle dello Scarzito che si origina alle falde del monte
Pennino e, nella parte alta, viene deno-
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Le Grotte del Beato Bernardo
da Quintavalle
Le prime notizie su questi luoghi risalgono al XIII sec, tra gli anni 1237-1239,
quando il Beato Bernardo da Quintavalle, si rifugiò nelle grotte del monte
Crestaio presso Sefro. Fedele osservatore della regola degli Spirituali, dopo la
morte di San Francesco, fu costretto a
fuggire da Assisi per scampare alle persecuzioni di Elia, che voleva osservare
la regola in maniera meno rigida.
Il frate visse in questi luoghi per oltre
due anni utilizzando una grotta per rifugio e probabilmente un’altra come
chiesa. Infatti, all’interno di quest’ultima è collocata una pietra orizzontale
che sembra richiamare la mensa di un
altare. Uno storico, fra i più vicini di
quel periodo, frate Angelo Clareno, scrive: «viveva solitario ai lati del monte di
Sefro, tutto dedito alla contemplazione.
Lo scoprì un legnaiolo che andava a far
legna e gli chiese chi fosse e come mai
vivesse in un luogo così aspro e solitario. Spiegatone il motivo, Bernardo si
offri di lavorare per lui,
in incognito e il legnaiuolo gli veniva procurando il vitto e altre cose
di prima necessità». La
popolazione di Sefro conosce queste grotte fin
da tempi remoti e le indicava come «grotte dei
frati» o anche «le Carceri», poiché lungo i secoli
furono utilizzale dai vari
eremiti che vivevano
prigionieri di se stessi.
il GIRAMONDO
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Arroccata sulla cima di un colle, in una cornice panoramica
tra le più belle della provincia
di Pesaro e Urbino, tra le medie
valli del Cesano e del Metauro,
si trova Fratte Rosa.
Giovanna Baldelli, appassionata e brillante Presidente della
Proloco locale, ci chiama a visitare e scoprire le bellezze di
questo borgo che ancora oggi
conserva viva la memoria delle
numerose botteghe che lo popolavano
un tempo.
Nel Medioevo Fratte Rosa fu un borgo
fortificato, capoluogo della cosiddetta
Ravignana, un vero e proprio staterello
dipendente dai monaci classensi di Ravenna. In seguito fu roccaforte fanese
posta a guardia del territorio di questa
città che sia i Montefeltro che i Della
Rovere tentarono sempre di occupare.

il GIRAMONDO

L’ odierna Fratte Rosa è un borgo tranquillo, un balcone privilegiato per
splendide vedute sulle valli circostanti,
con interessanti luoghi di visita come
l’ottocentesca Chiesa di San Giorgio,
con il suo alto massiccio campanile, e,
nel sottoportico dell’antico Palazzo Comunale, il pozzo malatestiano risalente
al XIV secolo, collocato nel punto più
alto dell’abitato.
Fratte Rosa è celebre per la tradizionale
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lavorazione di terrecotte, comunemente dette
“cocci”, uniche nel loro
genere per colori e forme. Si visitano botteghe
artigiane in cui avviene la
realizzazione delle terrecotte sin dal 1730, a testimonianza che l’attività di
quelli che un tempo venivano chiamati “pignattari” è un’attività produttiva
profondamente radicata
nella storia del paese e
che non vuole essere in
alcun modo dimenticata.
Il vasellame era anticamente utilizzato per lo
più per uso domestico,
ad esempio per conservare olio, farina, olive, ecc…
e veniva anche venduto
nei mercati dei paesi vicini. Vi sono alcune forme
di terrecotte tradizionali
dai nomi bizzarri come la “truffa marinara”, la “monaca”, la “vitina” e tante altre.
Oggi accanto alle forme della tradizione si possono trovare terrecotte che danno
vita a veri e propri oggetti di
arredo.
Fratte Rosa ha anche un altro prodotto di eccellenza: la
favetta, una particolare tipologia di fava con un baccello
in meno, più dolce e che si
trova solo qui.
Ed è proprio la Fava di Fratte Rosa che verrà celebrata
nella Festa in programma il
12/13 maggio. La Presidente
della ProLoco invita espressamente tutti i camperisti a
mag/giu 2018
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parteciparvi e ci ha organizzato un programma
particolarmente invitante!
Avremo a disposizione per la sosta un luogo
particolarmente bello e suggestivo: il Convento di Santa Vittoria.
Coordinate GPS N 43°38’46.49” E 12°53’41.88”

il GIRAMONDO
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(Camper service disponibile nella vicina San Lorenzo
in Campo, in Via Zara, GPS N
43°36’20.74” E 12°57’4.31” )
Avremo a disposizione una
navetta per spostarci a Fratte
Rosa (per la visita del paese
e dei laboratori e botteghe di
Terre Cotte), a Torre San Marco (dove si svolge la Festa della
Fava) e alla Cantina Terracruda
per visita e degustazione
dei suoi ottimi vini.

mag/giu 2018
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Programma

cantine e ristoranti della Festa dove saranno disponibili anche piatti a base di fava.
- Ore 17:00 Apertura della Festa della Fava
con stand gastronomici; sono in programma molte iniziative per i più piccoli, con
spazio giochi, laboratori didattici, riscoperta
di giochi antichi, presentazione di libri, ecc.
- Dalle 18:00 alle 20:00 aperitivo musicale
con acoustic duo di “Edoardo Gili”
- Dalle 19:00 possibilità di cenare nelle cantine e ristoranti della Festa dove saranno
disponibili anche piatti a base di fava.

Sabato 12 maggio
- Alle 16:00 Visita con degustazione alla
Cantina Terracruda (facoltativa, costo €
10,00)
- Alle 18:30 Spostamento alla Festa della
Fava per l’apertura stand gastronomici
- Dalle 18:30 alle 20:00 aperitivo musicale
con il gruppo “I Timidi”
- Dalle 19:00 possibilità di cenare nelle cantine e ristoranti della Festa dove saranno
disponibili anche piatti a base di fava.
- Dalle 20:00 Serata danzante.
Domenica 13 maggio
- Alle 8:00 da Piazza di Torre San Marco parte una passeggiata in collaborazione con il
gruppo “Camminando monti e valli”. Quota
di partecipazione € 18,00 compreso il pranzo con menù fisso a base di fava di Fratte
Rosa. Il percorso prevede anche la visita
guidata al Convento di S.ta Vittoria e ai luoghi della banda Grossi. Per info ed iscrizioni:
339 82 89 410 giovannabaldelli@gmail.com
- Ore 10:00 visita gratuita di Fratte Rosa con
guida e ingresso a laboratori e botteghe artigianali
- dalle 12:00 possibilità di pranzare nelle

il GIRAMONDO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 10,00 a equipaggio, comprendente sosta e navetta per i
vari spostamenti.
Info e prenotazioni: tel. 3483020780 (Sorbini) info@campingclubpesaro.it
Raduno realizzato con la collaborazione di
Pro Loco Fratte Rosa e Torre San Marco (PU)
- tel. 339 82 89 410 proloco@fratterosa.org
- www.prolocofratterosa.org
Associazione Fava di Fratte Rosa info@favettadifratterosa.it Con il patrocinio del Comune di Fratte Rosa
Progetto integrato Fratte Rosa Ambasciatrice della tradizione artigiana.
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piazzale e che ha portato i soci a Perugia per una veloce visita alla città.
Arrivati alla stazione degli autobus rapidamente siamo saliti con le scale mobili
che agevolano i vari dislivelli della città
e attraverso la Rocca Paolina, siamo arrivati nella centralissima via XIV Settembre dove ad attenderci vicino al Duomo
c’era la guida sig. Luca Antonini già noto
per averci accompagnato per le visite di
Todi e Orvieto.
Con tanta maestria ci ha accompagnato
per le vie del centro fino ai punti panoramici indicandoci i quartieri di Monte
Sole e Monte Luce, lo sviluppo delle alte
mura costruite in epoche diverse per la
difesa della citta nei secoli. Ben conservate le mura della Porta Etrusca che ci
indica che Perugia è una citta antichissima e ha raccontato la funzionalità delle
fonti con serbatoi posti sulla sommità
utili per rifornire gli abitanti tempo per
tempo di acqua corrente.
Non poteva mancare una visita al Duomo intitolato a San Lorenzo protettore

Bosco, 17 /18 MARZO 2018
Desidero innanzi tutto ringraziare l’ottima organizzazione firmata Grottaroli, Gialanella e Nigosanti per il raduno
della festa del tesseramento 2018, per
il programma che ben distribuito nelle
due giornate che ci ha permesso il sabato con la clemenza del tempo ha dato la
possibilità di visitare Perugia senza dover aprire gli ombrelli e poi per la location de la “Locanda dei Golosi,”
Sono arrivato alla Locanda dei Golosi
sabato 17 e appena arrivato ho notato
la precisione dei mezzi parcheggiati tutti in fila ed era un piacere solo a vederli.
Sono stato accolto con gentilezza e garbo dai soci che si stavano intrattenendo
vicino ai loro mezzi e subito mi hanno
indicato il posto per il mio camper e
offerto un omaggio come gesto di benvenuto alla partecipazione di questo
incontro.
Dopo essermi disposto sul posto assegnato ho atteso con gli altri l’arrivo
dell’autobus che puntuale è giunto sul
il GIRAMONDO
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po scultoreo pure lui in bronzo ma oggi
conservato presso la Pinacoteca Nazionale, raffigurante “ 3 ninfe “ disegnate
da Giovanni Pisano e sulla stessa oggi ci
sono indegne copie dell’originale.
La vasca inferiore presenta 48 riquadri
che descrivono i mesi dell’anno i segni
zodiacali e le arti liberali e alcune storie bibliche, il Leone e il Grifo Simboli di
Perugia.
Abbiamo intravisto la sala dei consoli e
siamo entrati nell’ingresso della Pinacoteca Nazionale dove abbiamo ammirato gli originali delle due fonti principali
del leone e del grifone oltre ad una bellissima cassaforte di origine medioevale
dove venivano riposti i tesori della città.
Poi abbiamo visto dalla Rocca Paolina il
magnifico Panorama con le due chiese
dominanti di San Domenico e quella di
San Pietro, successivamente siamo tornati a visitare la Rocca con i suoi archi
e le sue alte mura fino a Porta Marzia
dove saggiamente gli architetti dell’epoca hanno salvaguardato le mura esi-

della città notando l’ariosità e alla luminosità delle sue navate e abbiamo
ascoltato aneddoti sulla storia dell’anello o fede nunziale che la tradizione vuole essere appartenuto alla Madonna. Si
narra che esso venne venduto nel 985
da un ebreo ad un gioielliere di Chiusi
che poté così assistere alla resurrezione
del proprio figlio morto, per merito della sacra reliquia. La stessa è ancora oggi
è contesa con la città di Chiusi e che allora Braccio Buglioni signore di Perugia
lo volle conservare entro un tabernacolo appositamente costruito nella Cappella del Santo Anello, protetto da una
cancellata di ferro.
Abbiamo poi osservato, ascoltando la
descrizione del Sig, Antonini, la stupenda fontana Maggiore creazione
di Nicola e Giovani Pisano e di fra Bevigante di Perugia uno dei capolavori
d’arte del ‘200: la fontana è formata
da due vasche sovrapposte di forma
poligonale ed è conclusa da una terza
tazza di bronzo da cui emerge un grupmag/giu 2018
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stenti conservando e consolidando le
stesse. Poi siamo tornati all’area sosta
dove ci siamo rilassati nei camper.
Alle 19.30, siamo ritrovati nei locali della locanda per consumare la cena tra
ricordi di viaggi e di ritrovate amicizie,
con infiniti tranci di pizza e un’ottima
fornitura di vini bianco e rosso intrattenendoci piacevolmente.
Dopo cena tutti a nanna e pronti per
l’indomani per “Annuale Assemblea dei
Soci del Club”.
Alle 10.30 eravamo tutti nella sala messa a disposizione dalla Locanda, dove
abbiamo ascoltato le parole del Presidente del Club, Sauro Sorbini che ha
ricordato Alfredo Bonelli che tutti abbiamo conosciuto e che ha lasciato in
ciascuno di noi un ricordo indelebile
della sua gentilezza e serietà nell’affrontare con competenza ed entusiasmo la
presidenza del Club.
Successivamente il Presidente ha presentato ai soci il neo eletto Vicepresidente Luca Morichini, e il nuovo Consigliere Sauro Capponi.
Abbiamo ascoltato il Prof. Nigosanti il
quale ha illustrato ai presenti il resoconto economico e abbiamo approvato sia
il bilancio consuntivo 2017 sia preven-

tivo 2018
Il socio Sig. Capponi che ha proposto agli
iscritti un’interessante uscita in camper
nei paesi di Pioraco e Sefro, prevista nei
giorni 8,9,10 giugno 2018, indicando a
grandi linee il programma articolato in
visite alla fabbrica della carta e all’allevamento di trote con guide e addetti
alle Proloco con invitanti pranzi e cene.
(programma completo a pag. 4)
Il Presidente ha dichiarato conclusa l’assemblea annuale dei Soci del Club.
Poi alle 12.30 abbiamo pranzato in allegria e amicizia nella magnifica sala della locanda e abbiamo tutti partecipato
alla lotteria per accaparrarci i magnifici
premi messi del Club disposizione dai
vari sponsor (Sara Assicurazioni, Paolo
Muratori, Girometti & DeAngeli, Basili
Gomme, Conero Camper, CarTest) per
raccogliere fondi per la Fondazione Alfredo Bonelli.
E poi …ciaooooooo e alla prossima….
Io sono stato veramente bene come in
famiglia.
Grazie a tutti i Soci, Consiglieri e Direttivo del Club
Miky da Urbino
(Domenico Maria Bruscolini)
Foto di Lucio Grottaroli

Il CAMPING CLUB PESARO ringrazia le ditte che hanno messo a disposizione i
prodotti per la Lotteria a Premi

il GIRAMONDO

25

mag/giu 2018

Sara Bracci ideatrice del progetto

“La Staffetta del Bianchello” presentato dall’Associazione Italiana Sommelier (A.I.S.),
Delegazione Urbino-Montefeltro guidata dal Delegato A.I.S. Sommelier Professionista
Raffaele Papi, è un progetto che nasce per dare seguito all’idea di Sara Bracci, Sommelier
professionista della delegazione Urbino-Montefeltro ed ambasciatrice territoriale, che nel
2013 propose, con scetticismo di tanti e senza sostentamenti finanziari, l’idea/progetto con
l’obiettivo di promuovere il vino Bianchello del Metauro Doc nonché il territorio stesso,
attraverso un percorso a tappe che si snoda nelle cantine del territorio.
E’ proprio dall’idea illuminata de “La Staffetta del Bianchello” edizione 2013 che l’A.I.S.
Delegazione Urbino - Montefeltro, camminando sui passi di Sara, propone la “Staffetta del
Bianchello 2018” che quest’anno raddoppia con “l’Altra Staffetta”.
L’ edizione 2018 si svolgerà tra metà Maggio e fine Settembre e vedrà protagoniste 24
cantine, 17 partecipanti a “La Staffette del Bianchello ” e 7 a “ L’Altra Staffetta ”.
Come in una vera e propria staffetta ci sarà uno scambio di testimone rappresentato da una
bottiglia che ogni produttore si scambierà all’avvicendarsi di ogni tappa al cui arrivo, oltre
alla degustazione dei vini, sarà organizzato un evento che si lega al prodotto protagonista
o al territorio di appartenenza.
“L’Altra Staffetta” vedrà invece protagonisti i produttori delle doc Colli Pesaresi, Pergola e
Marche igt e con Verdicchio e Rosso Piceno prodotti da una azienda al confine della
provincia di Ancona.
Le tappe percorse nella provincia di Pesaro Urbino saranno 29, comprensive dell’evento di
apertura con conferenza stampa de “La staffetta del Bianchello e l’altra staffetta” edizione
2018 organizzata al Palazzo Ducale di Urbino il 13 Maggio 2018 dove vino e arte si
incontreranno e dove si parlerà di vino del territorio provinciale e di vino nell’arte ammirando
delle opere esposte nel Palazzo guidati da un critico d’arte per concludere poi con una
degustazione.
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Il 20 Maggio ci saranno una degustazione e un
concerto a Fano al Bastione Sangallo e due
eventi di chiusura, rispettivamente a Fano alla
Festa in Piazza il 31 Agosto per “La staffetta
del Bianchello” e a Pesaro in occasione del
Festival in Piazza nella ricorrenza del
150esimo di Gioacchino Rossini, il 23
Settembre per “L’Altra Staffetta”.
Ad ogni tappa sarà prevista la degustazione dei vini guidata dai Sommelier A.I.S. e saranno
organizzati degli eventi differenti per valorizzare il prodotto e il suo territorio, che spazieranno da
concerti, letture, passeggiate, teatro in vigna e approfondimenti sui prodotti degustati. Il progetto “La
staffetta del Bianchello e l’altra staffetta” edizione 2018, permetterà una promozione territoriale sia
a livello enogastronomo che a livello culturale, coinvolgendo direttamente ed indirettamente
differenti realtà presenti sul territorio quali musei, ristoranti, bar, agriturismi, B&B oltre a far emergere
anche quelle realtà vinicole minori e giovani con prodotti di alta qualità che spesso rimangono
nell’ombra. La partecipazione ad ogni tappa è aperta a tutti.
Samanta Capponi

LE DATE:
D 13/05 Palazzo Ducale - Urbino; D 20/05 - Bastione San Gallo - Fano; D 27/05 - Cantine Gloria
Muraro - Borgo Massano; S 2/06 - Bianchello and friends - Gradara; V 8/06 - Cantina Bruscia - San
Costanzo; D 10/06 - Az. Agricola Bucchini - Isola di Fano - Fossombrone; G 21/06 - Soc. Agricola
Collina delle Fate - Fossombrone; S 23/06 - Az. Agricola Claudio Morelli - Fano; V 29/06 - Cantina
Terracruda - Fratte Rosa; G 5/07 - Az. Agricola Laila Libenzi - San Filippo sul Cesano - Mondavio;
S 7/07 - Az. Agricola Mariotti Cesare - Montemaggiore al Metauro; S 14/07 - Az. Agricola Lucarelli
- Cartoceto di Saltara; L 16/07 - Az. Agricola Selvagrossa - Borgo Santa Maria, Pesaro; V 20/07 Az. Agricola Pandolfi Orsini - San Lorenzo in Campo; D 22 /07 - Tenuta Santi Giacomo e Filippo Urbino; V 27/07 - Az. Agricola Di Sante - Fano; L 30/07 - Az. Agricola Pagliari Polo e Carlo Montefelcino; V 1/08 - Az. Agricola Il Conventino di Monteciccardo - Monteciccardo; S 4/08 - Fattoria
Villa Ligi - Pergola; G 9/08 - Az. Vinicola Crespaia - Loc. Prelato, Fano; D 12/08 - Az. Agricola Terre
di Giove - Monte Giove, Fano; V 17/08 - Az. Vinicola Vitali - Sant’Andrea in Villis; M 22/08 - Az.
Agraria Guerrieri - Piagge; S 25/08 - Cantina Cignano - Isola di Fano, Fossombrone; V 31/08 - Festa
in Piazza - Fano; G 6/09 - Cantina Ca’ le Suore - Cagli; S 8/09 - Az. Agricola Pagliari Gabriele Montefelcino; S 15/09 - Az. Agricola Fiorini - Barchi; D 23/09 - Festival della Pizza Rossini - Pesaro
il GIRAMONDO
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UNIONE CLUB AMICI
“Federazione nazionale a favore del turismo itinerante”

Incontro dei Presidenti dei Club aderenti all’Unione Club Amici
Area Nord Est e Centro Est
San Marino (RSM) - 7 aprile 2018
Il giorno 7 aprile 2018 alle ore 18:30, previa regolare convocazione, presso la sala riunioni messa
a disposizione dal Camping Centro Vacanze San Marino, ha inizio l’assemblea.
Sono presenti Dino Artusi, Presidente area nord est, e Maria Pepi, presidente di area Centro Est e
i presidenti e delegati dei club:
Area Nord Est:
Arance di Natale Onlus
Camper Caravan Club I Bisiaki
Camper Club Feltrino e Primiero
Camper Club Verona Est
Club Amici del Camper “I Girasoli”
Holiday Camper Club Trento
Valdillasi Camper Club
Area Centro Est:
Camper Club Conero
Camping Club Civitanova Marche
CTI Quelli Che Il Camper
Valsenio Camper Club

Associazione Camperisti Marca Trevigiana
Camper Club 3 C Pordenone
Camper Club Insieme
Camping Club Giovani Amici
Gruppo Camperisti Vicentini
Marco Polo Camper Club

Camper Club Vallesina Plein Air
Camping Club Pesaro
Federazione Campeggiatori Sammarinesi

per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Apertura dell’incontro e saluti
2) Confronto e presentazione Presidenti
3) Progress Progetti UCA;
4) Presentazione Progetti
5) Camping Key Europe
6) Varie ed Eventuali

In una sala gremita, i Presidenti di Area Dino Artusi e Maria Pepi, in apertura di seduta, ringraziano
e salutano gli intervenuti portando i saluti del Presidente Nazionale Ivan Perriera, impossibilitato a
partecipare.
Presente all’incontro Nicoletta Corbelli, Direttrice dell’Ufficio Turismo di San Marino, che porta i saluti
dei Capi di Stato e ringrazia i presenti per essere intervenuti numerosi nella loro Repubblica per
discutere sul tema del turismo itinerante e conoscere, nel contempo, il territorio.
Il Presidente Artusi invita a porgere il saluto, una figura storica di Unione Club Amici, Claudio Carpani
che, commosso, parla del suo ruolo di webmaster all’interno della Federazione e invita i presidenti
mag/giu 2018
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e collaboratori a inviargli materiale da pubblicare nel sito istituzionale prima che venga inserito nei
social.
Al termine dell’intervento di Carpani, Maria Pepi e Dino Artusi invitano i presidenti presenti o loro
delegati per far conoscere all’assemblea chi sono e quali Club rappresentano.
Artusi riprende la parola parlando di Unione Club Amici, ricordando ai veterani ma soprattutto per
informare presidenti e membri di Direttivo da poco eletti che di Unione Club Amici non hanno una
grande conoscenza, come e quando è nata la Federazione, quali scopi ha, quali progetti promuove.
Per spiegare meglio gli obiettivi e le iniziative viene invitato a parlare del progetto “Comune Amico
del Turismo Itinerante” il responsabile nazionale Gabriele Gattafoni che illustra i numerosi risultati e,
in modo chiaro, la prassi da seguire per far sì che i Comuni aderiscano al circuito. Del
CamperforAssistance parla Dino Artusi e l’assemblea è attenta e sensibile all’argomento per l’alto
valore umano di questo progetto. Per Agricamp e CampHotel prende la parola Maria Pepi che, oltre
ad illustrare cosa sono, invita i responsabili dei club a coinvolgere nei progetti strutture alberghiere,
ristoranti e aziende agrituristiche che abbiano disponibilità di parcheggio ad accogliere i turisti
itineranti nei periodi di bassa e media stagione. Del progetto Camper Stop parla Claudio Carpani
che ne è responsabile nazionale e anche su questo il pubblico è attento e soddisfatto. Vengono
brevemente illustrati anche gli altri progetti per spiegarne le finalità.
A seguire viene invitato per un saluto Tiberio Tura, presidente della Federazione Campeggiatori
Sanmarinesi, a cui è stata consegnata una targa per essere stato fra i primi Club ad aver aderito
all’Unione Club Amici.
Riprende la parola Artusi che ricorda le caratteristiche della card “Camping Key Europe”, la sua
funzione di documento di identità nei campeggi, le sue coperture assicurative, le numerose
convenzioni in atto con campeggi, aree sosta, compagnie di navigazione.
Per quanto riguarda le fiere di settore dove è presente Unione Club Amici, Artusi invita i presidenti
ad identificare e segnalare eventuali volontari che possano dare il loro contributo sia manuale che
come addetti alle pubbliche relazioni.
Maria Pepi ricorda la raccolta fondi lanciata da Unione Club Amici a favore delle popolazioni colpite
dal terremoto del 2016 e informa che quei fondi sono stati utilizzati per l’acquisto di una club house
e altro, che, inizialmente destinata al comune di Amatrice, sarà donata, su suggerimento del Sindaco
di Amatrice, al Comune di Leonessa che ha ricevuto meno aiuti rispetto alla sua città. La struttura
sarà installata nell’area camper che verrà realizzata e che verrà inaugurata in occasione di un raduno
nazionale a cui saremo invitati a partecipare numerosi.
A questo punto interviene Gianni Stellato, delegato di Arance di Natale Onlus, che illustra le
iniziative benefiche portate avanti dall’Associazione con la vendita delle arance e chiede
collaborazione ai vari Club per la vendita delle stesse durante i raduni, nelle gite, sia a Natale che in
altri periodi dell’anno con le marmellate e altri prodotti regalo. Il ricavato viene devoluto in
beneficenza. Stellato spiega che a favore del terremoto del centro Italia Arance di Natale ha raccolto
la cifra di 24.000 € e ha donato all’ospedale di Amandola, materiali elettromedicali (due ecografi e
attrezzature varie).
Artusi invita il presidente del Camper Club Marca Trevigiana a raccontare e spiegare il loro successo
in fatto di manifestazioni. Roberto Boscarin, parla del suo staff, delle gite che organizzano e che
bisogna invogliare i giovani a partecipare lasciando loro libertà di scelta nei programmi e nelle mete.
Anche Boscarin ricorda che in occasione del terremoto del centro Italia l’associazione Camper Club
Marca Trevigiana ha regalato alle popolazioni dieci roulotte, portandole a loro spese fino ai singoli
terremotati e riprendendole al termine del loro utilizzo a seguito della consegna delle casette.
A questo punto viene invitato Paolo Donati, il Direttore del Camping “Centro Vacanze San Marino”
per ringraziarlo del grande lavoro svolto e per il contributo dato per la ottima riuscita di questa
riunione di Area e della gita correlata. Donati, dopo aver ringraziato i presenti invita i Club e i singoli
camperisti a ritornare a San Marino. Ha promesso per chi desidera organizzare gite, trascorrere
capodanni, ponti festivi, ferie o trascorrere altri giorni di riposo, di creare dei programmi ad hoc e di
portarli a visitare posti caratteristici di San Marino, ma anche località fuori della Repubblica del
Titano, in modo che il soggiorno sia il più piacevole possibile.
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La consegna dell’attestato di ringraziamento da parte di Maria Pepi a Paolo Donati è stata
accompagnata da un grande applauso
Prima di lasciare la parola ai presenti Artusi ricorda il programma della serata, il tour del giorno
seguente a Mondaino con il pullman e, al rientro, il brindisi di saluto al rientro offerto da entrambi i
presidenti di area.
Al termine vengono consegnati gli attestati di partecipazione ai rappresentanti dei club presenti.
Non essendoci null’altro da discutere, i Presidenti di Area Dino Artusi e Maria Pepi ringraziano i
presenti e dichiarano chiusa la riunione alle ore 19:50.

Il presidente Area Nord Est
Dino Artusi

Il presidente Area Centro Est
Maria Pepi

Il segretario
Gabriele Gattafoni

Marche - RSM - Emilia Romagna - Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia

“Centro Vacanze San Marino”
07/04/2018

Federazione Nazionale
a favore dei
Turisti Itineranti

Attestato di partecipazione al
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Nell’ambito dello sviluppo della convenzione tra Sara assicurazioni agenzia di Pesaro e Camping Club
Pesaro siamo lieti di annunciare che, visti gli ottimi risultati ottenuti in questo primo anno, a partire
da questo mese sarà possibile per tutti i tesserati sottoscrivere la copertura “sovraccarico Camper”.
Resterà nella libertà di ogni singolo assicurato richiederla o meno al momento della stipula o del
rinnovo della polizza.
La garanzia estende la copertura al 20% del carico rispetto a quanto riportato sulla carta di
circolazione.
Come sempre abbiamo chiesto alla compagnia di non vincolare la convenzione ad un specifico costo
ma di avere un importo massimo di aumento (15% rispetto al premio annuo) così da poter offrire
un premio conveniente e poter accontentare tutti a seconda delle diverse caratteristiche del camper
o di classe di merito.
Invitiamo quindi chiunque sia interessato e non ha ancora provveduto ad inviarci la targa del proprio
camper a inviarcela a ag5930@saraagenzie.it (oggetto: iniziativa sovraccarico camper) o a
contattare Valentina (335 8757186).
Restiamo a vostra disposizione.
Valentina Rubboli
ASSIGROUP snc di Arduini M. e Ceccolini G. e C.
Agenzia Capo
Via S.Francesco, 44 – 61100 Pesaro (prov)
Tel. +39 072165903
Fax +39 072165903
ag5930@saraagenzie.it
www.sara.it

Agenzia di Pesaro 5930

Anche nel 2017 prosegue la convenzione
tra il nostro Club ed i Camping Norina e
Mar Y Sierra e si attuerà come di seguito:
sconto 20% in bassa stagione con soggiorno minimo due notti e con la possibilità di
prolungare la partenza fino al tardo pomeriggio della domenica (abitualmente, da re-

golamento, la partenza è prevista entro le
ore 12:00).
Quest’anno la bassa stagione al Camping Norina va dal 29 marzo al 30 giugno e dal 01 al 30 settembre; al Camping Mar Y Sierra dal 01 maggio al 14
luglio e dal 25 agosto al 16 settembre.

Via Marina Ardizia 181 – 61122 Pesaro –
Km. 244 S.S. Adriatica - Tel. 0721.55792

Strada San Gervasio, 3 – 61039 San Costanzo (PU) fraz. Stacciola – Tel.: 0721 930044
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