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Festa del Primo Mare

ARE DI SOSTA DI MAROTTA
Domenica 24 maggio ha avuto luogo
il tradizionale pranzo di inizio stagione
nell’area di sosta camper di Marotta.
I soci del Club e gli affezionati clienti
hanno partecipato in massa, cosicché
già nella giornata di sabato tutte le piazzole erano occupate e gli ultimi spazi
possibili sono stati riempiti da affannati ritardatari. L’afflusso è stato favorito
da un fine settimana all’insegna del bel
tempo e da un sole insolitamente caldo,
anche se poi il gran caldo ci ha impedito
di fare la tradizionale tavolata alla quale non si vorrebbe proprio rinunciare,
tanto che parecchi soci ci hanno chiesto
per il futuro di trasformare il pranzo in
cena del sabato. Ne discuteremo.
Un menù semplice ma come sempre
molto ruspante con la sapienza degli
chef Alvaro e Luisa per preparare le
il GIRAMONDO

penne all’arrabbiata con una insolita e
sconosciuta procedura per dare un sapore e un profumo particolare al piatto,
mentre Tolmino e Anna hanno confezionato espressamente le salsicce e procurato le costine di maiale, scegliendo
con sapienza le parti magre e scelte da
trattare. Un grazie infinito alle signore
che si sono prodigate poi per preparare
l’insalata e confezionare i piatti. Un grazie anche ai soci che hanno ‘’lavorato’’ il
vino e che si sono prodigati per la distribuzione a self-service. Circa 200 pasti
sono stati serviti in tempo ragionevole
ma ci sono già proposte per attivare,
in futuro, un’altra linea di distribuzione
in modo da accorciare ulteriormente i
tempi.
Insomma una bella giornata, tutti contenti e così anche gli organizzatori.
4
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E’ una delle rievocazioni storiche più
famose d’Italia ed è anche una gara
molto sentita tra i rioni (Le Porte) di
Gualdo Tadino.

Stiamo parlando dei GIOCHI DE LE
PORTE che non arriva ai fasti e alle
esagerazioni del Palio di Siena, ma
rappresenta comunque un appuntamento di grande richiamo e lascia
molto soddisfatto chiunque vi partecipi. Da tempo il Club desiderava organizzare un raduno in occasione di
tale evento e quest’anno, finalmente!, ci riusciamo, grazie all’impegno
e all’organizzazione del Socio Roberto
D’Angeli. Per la sosta dei camper dei
soci partecipanti verrà riservata un’area
nel Parcheggio di Piazza Federico II/
Via Lucantoni, a due passi
dall’ascensore
che sale al centro del paese.
Saremo così nel
vivo della manifestazione:
potremo assaporare il clima
medievale che
Gualdo vive in
quei giorni, guil GIRAMONDO

stare i menù proposti dalle taverne e
ammirare le splendide scenografie ed
i raffinati costumi che compongono il
corteo storico. Infine vivremo da vicino le gare per l’assegnazione del palio
della vittoria. Di seguito le informazioni
sulla manifestazione ed alcune immagini delle edizioni precedenti tratte dal
sito www.giochideleporte.it
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IL PROGRAMMA DEI GIOCHI
Tutta la manifestazione si articola su tre
giorni, e ognuno è dedicato a un tema
specifico. Il venerdì è la giornata delle
taverne e degli Sbandieratori.
Il sabato è il giorno del corteo storico,
preceduto dalle prove dei giocolieri che
si affronteranno durante i giochi e del
gruppo Balestrieri.
La mattina della domenica è dedicata
alla parte tecnica delle gare (pesa dei
carretti, sorteggi per gli ordini di gara,
consegna dei nomi dei giocolieri) dopo
la quale ogni Porta si ritira nella propria
taverna. Consumato il pranzo e riti scaramantici, ogni porta in corteo rientra
in piazza grande per la sfida.
Al termine delle gare la porta vincitrice brucierà la Bastola, la strega antica
nemica di Gualdo. Nella città sarà festa
grande per tutta la notte.
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IL VENERDI
ore 18.00 Corteo storico. Scambio dei
doni, apertura delle taverne, inizio dei
Giochi de le Porte.
ore 21.30 Esibizione del Gruppo Sbandieratori della Città di Gualdo
IL SABATO
ore 14.00 Corteo dei giocolieri e prove
di tiro con arco e Fionda.
ore 16.30 Esibizione competitiva “Balestrieri Waldum”. Cerimonia di consegna
del palio al vincitore.
ore 20.00 Consegna delle chiavi della
Città al Confaloniere.
ore 20.30 Lancio della sfida tra le porte.
ore 21.00 Corteo storico. circa 800
personaggi in costume d’epoca del XV
secolo lungo tutte le principali vie del
Centro storico.
LA DOMENICA
ore 10.30 Pesa dei carretti di gara e sorteggio.
ore 14.00 Esibizione Gruppo sbandieratori città di Gualdo Tadino
ore 14.30 Corteo storico. circa 800
personaggi in costume d’epoca del XV
secolo lungo tutte le principali vie del
Centro storico.
ore 15.30 Benedizione dei giocolieri e
dei somari.
I Giochi :
- Corsa del Somaro con il carretto (a
tempo).
- Tiro con la fionda.
- Tiro con l’arco.
- Corsa con il somaro a pelo di tutte le
Porte contemporaneamente.
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LE GARE
Ecco in dettaglio le quattro gare che assegnano il Palio alla porta vincitrice.
Per ogni gara vinta vengono assegnati
12 punti, 9 punti alla seconda classificata, 6 alla terza e 3 all’ultima.
In caso di pareggio nel punteggio totale finale, viene effettuata tra le porte
interessate una gara di spareggio con i
somari a pelo.
CORSA CON IL CARRETTO
La corsa viene effettuata singolarmente da ogni porta, sulla base dell’ordine
estratto la domenica mattina.
La porta che effettua il rilievo cronometrico più basso si aggiudica la gara. Il
percorso è lungo 800 metri, lungo le vie
del centro cittadino percorse in senso
antiorario.
L’equipaggio di ogni porta è formato
dall’auriga, che conduce il somaro alla
briglia, ed il frenatore.
TIRO CON LA FIONDA
Il tiro con la fionda viene effettuato dai
frombolieri scelti dalle proprie porte la
domenica mattina.
Accompagnato da un altro giocoliere sul
palco di tiro in piazza grande, ciascun
fromboliere deve riuscire a centrare su
cinque tiri il maggior numero di bersagli
nel tempo massimo di quattro minuti.
Il bersaglio è costituito da un piatto in
ceramica raffigurante il cuore della bastola da 30 cm. di diametro , ed è posto
a 20 metri di distanza dal palco di tiro.
In caso due o più frombolieri dovessero centrare lo stesso numero di bersagli
sui cinque tiri effettuati, si prosegue con
spareggi a oltranza (alternativamente
un tiro per ciascuno) con bersagli più
piccoli da 20 cm. di diametro.
il GIRAMONDO
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TIRO CON L’ARCO
L’arciere che sale sul palco di tiro , posto
a 25 metri dal bersaglio, ha a disposizione 5 frecce per tentare di realizzare il
punteggio migliore centrando il bersaglio quanto più vicino al centro.
Il bersaglio è formato da 10 cerchi concentrici, con punteggio da 1 a 10 quanto più ci si avvicina al centro.
In base alle sezioni di bersaglio colpite
nei cinque tiri, si otterrà il punteggio finale. L’arciere ha a disposizione 5 minuti per compiere tutti i tiri.
CORSA A PELO
E’ senz’altro la gara più emozionante dei
giochi, per importanza e per modalità di
svolgimento.
Innanzitutto è la gara che in genere assegna il Palio alle porte ancora in corsa
in base ai punteggi realizzati nelle precedenti gare, e per questo motivo è la
più ricca di pathos e trepidazione per
i portaioli. Ed è probabilmente la più
spettacolare con i quattro fantini impegnati in una corsa simultanea cavalcando il somaro a pelo, in senso orario lungo il percorso cittadino, in genere ricca
di sorprese e colpi di scena.
Il punteggio viene assegnato in base
all’ordine d’arrivo, e poichè in genere
è determinante per la vittoria finale,
l’emozione di vedere la sagoma del
proprio somaro che spunta per primo
dall’ultima curva è probabilmente la più
forte per il cuore di ogni portaiolo.
PARTECIPAZIONE AL RADUNO GRATUITA - OBBLIGO DI PRENOTAZIONE ENTRO IL 18 SETTEMBRE TELEFONANDO
A ROBERTO D’ANGELI 320.1549598 0721.482415 o per email a:
info@campingclubpesaro.it
il GIRAMONDO

LE 4 PORTE
Quando nel 1970 fu ripreso il Palio di
San Michele Arcangelo, la città intera
fu divisa in quattro Porte che presero il
nome degli accessi a Gualdo Tadino.
I riferimenti originali furono alle quattro
porte che si aprivano lungo la cinta muraria, realizzata nel 1242 da Federico II.
Il loro nome faceva e fa riferimento ad
altrettanti abbazie, pievi e monasteri
del territorio fuori la città murata. Nomi
oggi popolari e familiari a tutti grazie
anche ai Giochi de le Porte.
Quattro territori per quattro rioni, questo in analisi le caratteristiche delle
Porte, alle quali, per ragioni pratiche, è
stato accoppiato anche un colore, associato al giallo che fa da base per tutte.
Porta San Benedetto (colore gialloblu)
è la Porta più popolosa e raccoglie nel
suo territorio la parte più estesa della
Città con i castelli di Caprara, Torre dei
Belli, Crocicchio, San Pellegrino, Piagge,
Poggio Sant’Ercolano, Pieve di Compresseto e Badia.
Il suo nome deriva dall’abbazia di San
Benedetto Vecchio che sorgeva nella
piana di Gualdo, dove oggi si apre la
Porta, più conosciuta a Gualdo come
Porta di Sotto.
La sua taverna è situata in Via Soprammuro. Ha vinto i Palii degli anni 1994,
1996, 1999, 2001, 2007,.
Porta San Facondino (colore gialloverde) il suo nome deriva dalla Pieve eretta intorno al X sec. in onore di uno dei
primi vescovi tadinati, comprendente i
Castelli di Mori, San Facondino, Castriano (Vaccara), S. Angelo (Pal. Mancinelli
), Genga e Categge.
Suo il rione Capezza “sede storica” di
il GIRAMONDO
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somarai. La sua taverna è collocata in
via Nucci. Ha vinto il palio nell’edizione
1970, 1978, 1979, 1980, 1981, 1989,
1995, 2005.
Porta San Donato (colore giallobianco)
prende il nome dall’antica abbazia esistente sin dal X secolo lungo la riva del
fiume Feo.
Possiede nel suo territorio lunghi tratti
delle mura civiche erette da Federico II
suggestivi vicoli medioevali: dell’Arco,
del Mulino, del Curiale.
La sua taverna è ubicata in via R. Guerrieri, attualmente inagibile, i suoi cibi
sono serviti all’interno di una tendostruttura in piazza Garibaldi.
Ha vinto i Palii negli anni 1983, 1985,
1986, 1987, 1988, 2000, 2002, 2003,
2004, 2006, 2008.
Porta San Martino (colore giallorosso)
deve il suo nome all’antica Chiesa di San
Martino posta nella zona pedemontana
a metà strada tra Gualdo e Rigali.
Una delle zone più caratteristiche della
città vecchia è sotto il uso territorio con
i vicoli delle Conce, della Mattonata, del
Palazzo, del Topo, del Lupo e di Circe.
La sua taverna si trova in via Imbriani.
Ha vinto i Palii del 1984, 1990, 1991,
1992, 1993, 1998.
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Avevamo deciso, una decina di anni fa,
di non andare più in Grecia se non per
attraversarla con destinazione Turchia.
Non so il perché. Era come chi possiede la casa al mare ed è costretto ogni
anno ad andare nello stesso posto che
conosce ormai troppo bene. Insomma,
ci eravamo stufati.
Conosciamo benissimo anche la Turchia, certamente meglio della Grecia,
ma la Turchia è un’altra cosa. Di Turchia
non ti sazi mai, ve lo dice uno che la frequenta da oltre 40 anni, sia per lavoro
che per svago.
Abbiamo fatto una sosta di 2 settimane
5 anni fa, ancora in Grecia, nelle bellissime isole di Tassos e Samotraki, ma sempre sulla strada per la Turchia.
Ma noi abbiamo due amici carissimi che
si chiamano Brunella e Alfredo Bonelli,
e quando ci hanno proposto di passare
lug/ago 2009

una decina di giorni in Grecia durante
il ponte pasquale insieme a Marisa e
Vittorio Ugolini e Irene e Adriano Lani,
altre due coppie di amici camperisti,
abbiamo subito accettato, anche per
la voglia che ci è tornata improvvisa di
vedere che cosa e quanto era cambiato
nel frattempo in questo Paese.
Un itinerario classico della Grecia, anche perché alcuni degli amici non la
conoscevano affatto, ma senza dimenticare il mare.
L’Europa Palace, una delle splendide
navi della Minoan Lines, ci porta da Ancona a Igoumenitsa su un mare che più
calmo non si sarebbe potuto.
Scopriamo con piacere che ormai dal
porto di Igoumenitsa a Ioannina l’autostrada è quasi tutta finita ma la nostra
prima tappa sono le Meteore e, dopo
Ioannina, la strada è ancora sempre
15
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quella, abbastanza buona ma strada di
montagna.
Una piacevole spettacolare sorpresa,
dato il periodo, è la neve
ai bordi della
strada che ci
accompagna
per tutto il tratto che supera il passo del
Katara, con punte di oltre un metro e
mezzo di altezza. Non ci era mai capitato prima.
Arriviamo a Kalambaka nel pomeriggio
e ci fermiamo al solito “Kastraki camping”, cordiale come sempre.
Una prima passeggiata nelle ultime
luci del tramonto fino alle Meteore per
sgranchire un po’ le gambe, un’ottima
cena insieme, quattro chiacchiere e poi
“a domani !”.
Le Meteore per fortuna non possono essere modificate. Sono sempre uno degli
spettacoli più belli e impressionanti che
offre la Grecia e anche chi le conosce
bene non rinuncia ad ammirarle di nuovo, ogni volta che ne ha l’occasione. E
lug/ago 2009
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anche questa
volta, per me
e Iolanda, è
stato così. La
posizione quasi assurda dei
monasteri, la
loro imponenza ed i panorami nei quali
sono incastonati lasciano
ogni volta stupefatti e quasi increduli, considerato
anche soltanto il tempo (anni ed anni)
che è stato necessario per trasportare
il materiale lassù con il solo uso di rudimentali ascensori a mano.
La domanda che uno si pone in silenzio, con tutto il rispetto, è “ma come c…
hanno avuto questa idea ?!?!”. Certo,
più eremiti di così !!!
Dopo la visita alla Grande Meteora e un
giro panoramico sulla strada che collega
i 5 monasteri ancora aperti al pubblico,
partenza nel pomeriggio per Delphi, con
una deviazione per le Termopili che, per
la verità, ci fa perdere solo tempo.
Non riusciamo più a trovare il monumento che ricorda questa battaglia e
che, ne siamo certi, si trovava lungo
l’autostrada Atene – Salonicco, la prima
autostrada greca.
Le possibilità sono due: o hanno spostato il monumento o hanno deviato l’autostrada.
O abbiamo sbagliato noi, ma mi taglierei…o forse no. Meglio non rischiare!
Arriviamo a Delphi in serata e ci fermiamo in un campeggio al limite del paese.
E’ cambiato molto, dall’ultima volta che
il GIRAMONDO
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sempre. E non può essere altrimenti,
basta guardarla dall’alto dell’Acropoli.
Nata migliaia di anni fa e cresciuta senza controllo, dà la sensazione di essere
ormai, a mio parere, fuori da ogni possibilità di sistemazione urbanistica.
L’immagine che mi porto in mente da
decenni, e che ho ritrovato ancora adesso affacciandomi dall’Acropoli, è quella
di un agglomerato infinito e labirintico
di pietra in qualsiasi direzione, con rarissimi e molto limitati miraggi di verde
che si notano proprio perché tali.
L’Acropoli è, di conseguenza, un sogno
ad occhi aperti disegnato dalla luce del
crepuscolo, quando la si guarda dal basso. Entrando al suo interno, nella luce piena del sole del giorno
greco, la sua potenza
e la sua maestosità,
che raggiungono il

l’ho vista, sotto la spinta di un turismo
costantemente in aumento. Ma Delphi
è uno dei posti che mi è rimasto sempre
nel cuore.
La sua posizione che si affaccia sugli
infiniti oliveti della valle e sul canale di
Corinto in lontananza, il suo sviluppo
sul fianco del monte Parnaso, la bellezza dei suoi templi e delle sue costruzioni, la sua storia e le sue leggende, il suo
oracolo, famoso nel mondo antico.
Ma è finito il tempo in cui andavo a sedermi sulle scalinate dello stadio, nel
punto più alto di questa splendida città, per perdermi nel nulla di migliaia di
anni. Adesso non è più possibile.
Si riparte. Prossima
tappa Atene.
Dire che questa città
è caotica è banale. Lo
era, lo è, e molto probabilmente lo sarà
lug/ago 2009
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accompagnato poi, a fine giornata, ai
nostri camper nel campeggio alla periferia della città.
In un tour classico della Grecia, Atene è
di solito la tappa dalla quale si entra o si
esce dal Peloponneso.
Ed è proprio qui che siamo diretti, passando per un’altra sosta obbligata:
l’istmo di Corinto. Tagliato artificialmente per collegare il Canale di Corinto
al mare Egeo evitando la circumnavigazione del Peloponneso, offre dall’alto
del ponte che lo attraversa
uno spettacolo inusuale,
soprattutto se si ha la fortuna di affacciarsi durante
il lungo passaggio di una
nave, trainata dal piccolo
rimorchiatore che la guida. Noi siamo stati fortunati. La nave militare che
attraversava lentamente
l’istmo ci ha fatto ricorda-

massimo nel Partenone, ti obbligano a
continuare a camminare, percorrendo
e ripercorrendo gli stessi sentieri con gli
occhi incollati ai suoi colonnati, ai suoi
templi, alle sue cariatidi (anche se soltanto copie), alle sue pietre, ai suoi spazi, e i grandi ponteggi che in gran parte
li avvolgono per gli infiniti lavori di restauro li rendono, se possibile, ancora
più spettacolari e potenti, come giganteschi animali in gabbia.
Ma non affacciarti e non guardare verso
il basso se non vuoi che il
sogno si trasformi di nuovo
in torrida, rumorosa, confusa realtà.
La cucina greca, anche se
con un numero limitato di
piatti, è sempre la stessa e,
di solito, buona. L’abbiamo
assaggiata anche ad Atene
e non ci ha deluso. La simpatia di due tassisti ci ha
lug/ago 2009
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re le sensazioni che provavamo quando
lo attraversavamo noi, con le fiancate
della nave che sfioravano la roccia delle
pareti e con la chiglia che letteralmente “arava”, in alcuni tratti, il fondo del
mare facendo vibrare la nave in maniera molto sensibile. Un ricordo veramente impressionante e spettacolare.
Micene si raggiunge ora molto agevolmente. E’ uno dei punti di interesse più
importanti del Peloponneso e la Porta
dei Leoni e la Tomba di Agamennone
fanno sempre il loro effetto.
Nelle nostre vacanze greche noi abbiamo sempre avuto un punto di sosta
quasi strategico nel Peloponneso, dal
quale si possono raggiungere in breve
tempo tutti i siti di maggiore interesse.
Si chiama Tolo e, oltre al motivo logi-
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stico, lo abbiamo frequentato per anni
per la sua posizione. Si trova in una baia
splendida, con un mare favoloso e una
serie di isole piccole e grandi che gli fanno da cornice. Anche questa volta quindi i nostri camper si sono fermati qui.
In alta stagione Tolo è una cittadina assolutamente turistica, ma noi avevamo
un piccolo campeggio al centro del paese dove il nostro camper, e prima la nostra roulotte, erano parcheggiati a tre
metri dal mare, sotto un enorme platano. Il rumore della risacca ci addormentava e ci svegliava al mattino, insieme al
“buongiorno” di Mario, il proprietario.
E’ stato triste scoprire che questo posto
è ora completamente abbandonato. Ci
ha fatto capire che Mario, nome italianizzato di un grasso e simpaticissimo
greco, non è più con noi.
Abbiamo quindi optato per un buon
campeggio, che conoscevamo, poco
fuori Tolo. Il bel tempo ci ha permesso,
nei momenti di relax, di assaggiare il
23
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caldo sole e lo splendido mare di questo fortunato lembo di Grecia.
Quando il tempo a disposizione è limitato devi fare delle scelte, ma ad Epidauro con il suo antico teatro dall’acustica
incredibile ed il suo museo e a Nafplio
con la sua spettacolare fortezza non potevamo certo rinunciare. Sono luoghi
che ogni volta ti provocano le stesse in-

tense sensazioni.
Nafplio è poi anche una città ottima per
passare una piacevole serata. Devo dire
che ho salutato
con molta tristezza Tolo e il suo
piccolo campeggio abbandonato.
Era un capitolo
lug/ago 2009
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molto bello della mia vita che si è chiuso con lui.
Lasceremo il Peloponneso utilizzando
l’autostrada per Patrasso e attraverseremo, tra Rion e Andirion, il nuovo
ponte che ha eliminato i traghettini che
facevano la spola tra le due piccole fortezze a guardia del Canale di Corinto.
Prossima tappa Parga, una delle località
turistiche più famose della Grecia ionica, dove passeremo la Pasqua.
Il vento del Canale, amico abitudinario
di quasi tutte le nostre traversate con i
traghettini, ha dato il meglio di se anche
nell’attraversamento del nuovo ponte
dalla forma un pò strana, ma certamente all’altezza del suo ruolo di unione
delle due anime della Grecia,
quella “isolana”
del Peloponneso,
e quella “continentale”.
Il tempo, fino ad
ora buono e a
volte eccellente
con noi, comincia a mettere il
broncio. Forse
vuole
evitarci
troppi rimpianti
quando arriverà
il momento del ritorno, al quale manca
ormai poco.
La strada che ci
porta a Parga è
abbastanza monotona e si trasforma in una
lunga galoppata
di trasferimento.
il GIRAMONDO
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Un buon ristorante, unico aperto, ha
permesso comunque a tutti (tranne
me naturalmente) di
apprezzare dell’ottimo pesce.
Parcheggiare i camper ad Igoumenitsa
significa ogni volta
la fine di un viaggio.
Non è un momento
triste, soprattutto se
si è stati bene. Ormai la mente sta già
traversando il mare di fronte a noi.
Le persone, i luoghi, gli impegni che
per un breve periodo erano passati in
secondo piano, ritornano prepotentemente ad occupare il centro della scena, ai bordi della quale solo una leggera
ma pungente nostalgia si insinua a tratti
per rubare un suo spazio nei tuoi ricordi. Sono momenti in cui vorresti poter
assaporare con tranquillità i ricordi di
ieri e il rivedersi di domani, lasciando
che il tempo corra più veloce di te.
La pioggia battente e il vento che da ore
ci accompagnano nell’attesa della nave
ci spingono ancora di più verso domani. E domani arriva, dopo una notte di
mare che non ha voluto essere da meno
ma che l’Olympia Palace ha fronteggiato perfettamente, con il sole che saluta
il nostro arrivo ad Ancona.
Il nostro ritorno in Grecia dopo tanti
anni è stato bello.
Grazie a chi ci ha “costretto” a farlo.

Ci fermiamo in un campeggio, che non
dava la sensazione di essere aperto ma
invece lo era, ai margini della città. Ci
diranno poi che qui la stagione turistica
comincia proprio alla nostra partenza.
Che fortuna! Noi conosciamo il caos
turistico di Parga, che riusciamo invece
questa volta a gustare in tranquillità e
quasi in silenzio. E anche la Pasqua 2009
passa, piacevolmente in compagnia
contornati dai nostri camper. Auguri.
Esiste un paese che noi consideriamo
un pò la Tolo della zona di Igoumenitsa.
Ci fermiamo sempre qui un giorno o due
(siamo stati anche molto di più un paio
di volte) prima di salire sulla nave che
ci riporta a casa. Turistico quanto basta,
tranquillo in piena estate se confrontato con Parga che dista una trentina di
chilometri, è situato in una zona splendida sia per il mare cosparso di isole
nel quale si bagna, sia per l’entroterra
montuoso e pieno di boschi. Si chiama
Sivota e ci ha accolto questa volta quasi impreparato, ancora intento a darsi
l’ultimo trucco prima della chiamata in
scena per l’inizio della commedia turistica 2009.
lug/ago 2009
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VENDO

GOMMONE ZODIAC CHEROKEE
MT. 4,80 CHIGLIA IN VETRORESINA MOTORE CV. 40 YAMAHA
AVVIAMENTO ELETTRICO CON
TRIM (GUIDA SENZA PATENTE)
CARRELLO ZINCATO BASCULANTE - TELO COPRI GOMMONE E
MOTORE - ATTREZZATURA DI
BORDO - TUTTO COME NUOVO
PER INFORMAZIONI:
SERGIO 334.7792525 - 0721.800730 - MAURIZIO 335.7667738

RADUNO FUNGHI E CASTAGNE
MONTE AMIATA 2-3-4 OTTOBRE

PARCHEGGIO DAVANTI ALL’HOTEL CANTORE con pozzetto di
scarico
Un’immersione totale ed appagante in un parcheggio in mezzo ai favolosi boschi
del monte Amiata, a stretto contatto con una natura splendida caratterizzata dai
caldi colori autunnali dei castagni, generosi dispensatori dei gustosi frutti in piena
libertà e dalla maestosità dei faggi. Tutti comunque fornitori di prelibati funghi.
L’HOTEL CANTORE è a disposizione per il rilascio dei permessi di raccolta e fornisce
pasti a prezzo convenzionato.
Due soci micologi, Pierluigi e Maria, oltre al presidente del Club, saranno a disposizione per la determinazione dei funghi raccolti, e realizzeranno anche una piccola mostra micologica visitabile all’interno dell’hotel che ospiterà, nell’occasione, i
soci del Gruppo Micologico di Marotta.
Per info e prenotazioni: Nicola Manes 328.7447875 info@campingclubpesaro.it
PER ARRIVARE ALL’AREA:
DA ABBADIA SAN SALVATORE PRENDERE PER LA CIMA DELL’AMIATA E DOPO
OTTO KM. SOSTA PROPRIO DI FRONTE ALL’HOTEL CANTORE

UN TETTO PER IL TUO CAMPER
Sono disponibili posti in rimessaggi situati nelle vicinanze di Fano e
Urbino. Per la zona di Fano rivolgersi a Maurizio Bertozzi al n° 3357667738.
Per la zona di Urbino rivolgersi a Balducci Giuseppe tel. 3332870526 o a Balducci Luciano tel. 3333715043.
il GIRAMONDO
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In collaborazione con l’ Amministrazione Comunale organizza il

Raduno d’ Estate a Muccia

(MC)

comune amico del Turismo itinerante

10 – 12 luglio 2009

nei giorni
in occasione della sagra della tagliatella con il seguente

programma provvisorio

Venerdi’10/7/09 - dalle 19:00 arrivo e sistemazione equipaggi presso l’ area di sosta

( P.le Ammiraglio Giasone Piccioni )
mattina: proseguono arrivi, sistemazione e registrazione equipaggi.
Visita libera e gratuita al museo archeologico.

Sabato 11/7/09 -

Mercatino “Il più...in più” - il ricavato sarà consegnato al Sindaco che
provvederà
a
devolverlo
ad
una
famiglia
in
difficoltà.
Vi preghiamo di collaborare per solidarietà.

Pranzo libero, per chi vuole, con…”ognuno il suo” sotto al tendone.
Ore 15:30 Visita in pullman al museo delle arti e tradizioni popolari di Pievetorina e al
mulino ad acqua di Fiume.
Ore 20,00: cena insieme, ( facoltativa e su prenotazione entro i termini) allietata dalla
presenza degli “stornellatori a braccio” di Camerino, al ristorante “Il cacciatore”( menù:
antipasto misto all’italiana, polenta, fagioli con le cotiche, coratella – primi: zuppa di funghi,
tagliatelle al cinghiale – secondo: stinco di vitello con contorni di patate e insalata – zuppa inglese,
biscotti, vernaccia, caffè, acqua e vino * 21,00 € a persona - Bambini fino ad anni 10, partecipanti
al raduno, gratis)
Durante la serata saluto delle Autorità e… il Comune di Muccia verrà insignito, da parte del
coordinatore dell’Unione Club Amici, del titolo “Comune Amico del Turismo Itinerante” per aver
aderito alla proposta di entrare a far parte del circuito.
Domenica 12/7/09 – sveglia con sorpresa. Ore 10:30 S. Messa sotto il tendone. A seguire
aperitivo insieme offerto dall’amministrazione comunale. A seguire pranzo libero, per chi vuole
con…”ognuno il suo” sotto al tendone. Ore 15:00 circa sorteggio scontrini. Partecipazione libera
alla sagra della tagliatella con musica in piazza.
Poi… baci, abbracci e saluto ai partecipanti con … arrivederci al prossimo incontro!
Quota di partecipazione: € 10,00 ad equipaggio.
*Prenotazione obbligatoria entro 08/07/09 o al raggiungimento dei posti disponibili.*
Info e prenotazioni: ore pasti: 0733/898689 e 339/7727357 Gabriele e
e-mail: campingclubcivitas@alice.it

Maria

*

Le prenotazioni si possono effettuare anche direttamente tramite il sito: ww.campingclubcivitanovamarche.com
nella pagina “raduni”. Il programma potrà subire variazioni per cause indipendenti da ns. volontà.
Il Direttivo declina sin da ora ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e dopo la
manifestazione.

Vi aspettiamo in tanti!!! Salutissimi a tutti con la più calorosa stretta di mano.

Prossimi incontri:

11 - 13 Settembre Raduno “ Vita Vita “ a Civitanova M.

(MC)

16 - 18 Ottobre

lug/ago 2009
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RADUNO DI FINE ESTATE
Città di Rimini
UN CALOROSO INVITO A TUTTI I CAMPERISTI :

Al calar della stagione estiva, Rimini, città di mare, diventa silenziosa e ricca di colori della
natura che la circonda.
Dopo anni di inattività il Rimini Camping Club , organizza uno splendido Weekend alla scoperta di questa splendida
Città e della sua rigogliosa natura delle aree e colline circostanti.
L’ambiente è ricco di percorsi naturalistici , di importanza storica.
Un fine settimana da non perdere e per gustarlo al meglio non dimenticate le vostre biciclette.
Programma :
Venerdi 28.08.2009
Arrivo nell’area sosta presso l’Agricamper In Fattoria “Mula D’oro” località Mulazzano di Coriano (Rimini), Via
Dell’Olmo n.10.
Sabato 29.08.2009
Ore 10.30
Visita guidata presso la Fattoria didattica “Mula D’oro”,dove si potrà visitare la produzione vinicola, l’aperta campagna
circostante ed i più piccini potranno cavalcare due meravigliosi Pony e giocare con le caprette e quattro oche
“chiacchierone”. Possibilità di acquistare prodotti di produzione locale.
Ore 12.30
Pranzo presso i propri veicoli o possibilità di cucinare nei barbecue della fattoria, è disponibile un’ Isola pic-nic dove
poter riposarsi in mezzo alla natura.
Ore 15.00
Trasferimento in Pulman dall’area sosta al vicino Paese Medioevale di Santarcangelo di Romagna.
Ore 20.00
Cena Presso la Fattoria la Mula D’Oro
Per chi volesse degustare le prelibatezze cucinate dalla fattoria si potrà prenotare tramite il nostro Club con specialità
locali della Romagna.
Presso la fattoria è disponibile un Isola pic-nic, barbecue dove poter cucinare le proprie prelibatezze.
Domenica 30.08.2009
Ore 9.00
Risveglio mattutino con tipica colazione alla ROMAGNOLA a base di CIAMBELLA offerto dal Rimini Camping
Club.
Ore 10.00 Partenza dalla Fattoria “Mula D’oro” con direzione Rimini Centro.
Ore 11.00 Sosta dei Camper presso il Parcheggio Comunale Zona “Cava” Vecchia Fiera e partenza con le proprie
biciclette dal Parco della Cava presso il centro Storico di Rimini, dove si potranno visitare i più importanti monumenti
della Città.
Pomeriggio dedicato alla convivialità.
Per questioni di organizzazione è gradita conferma entro il 10/08/2009 .
Il costo per ogni singolo equipaggio è di €. 13,00 a notte, comprendente pernottamento presso l’area di sosta Fattoria
Mula d’oro, scarico-carico acqua, uso area Pic-nic e Barbecue.
Il costo della prenotazione del Pranzo di sabato 29.08.2009 presso la Fattoria è di €.15,00 a persona.
Contributo per organizzazione €.10,00 ad equipaggio.
Per informazioni e prenotazioni telefonate allo 0541392031 cell. 3356178259
Chiedete di Alessandro – Daniele -Marco
Oppure scriveteci email. info@camperhouse.it
O visitate il nostro sito internet http://www.camperhouse.com/camping_club_rimini.html
Vi aspettiamo !!!!!!!

Rimini Camping Club via Goja n. 3 – 47900 Rimini
il GIRAMONDO
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Socio del Camping Club Pesaro:
non solo vantaggi…
Il Socio usufruisce dei seguenti vantaggi...
* Carnet Internazionale: durante l’attività di campeggio dà diritto alla copertura assicurativa R.C. e
incendio fino ad un massimale di 5.000.000 di Franchi Svizzeri; garanzia di copertura, fino ad una
settimana, del pagamento del campeggio; sconto su tariffe di molti campeggi italiani e stranieri.
* invio della rivista “Il Campeggio Italiano” e della “Guida Camping e aree di sosta d’Italia”, edite
dalla Federcampeggiatori
* invio de “Il Giramondo”, notiziario bimestrale del Camping Club Pesaro
* informazioni e organizzazione di viaggi e consulenza tecnica, legale e turistica
* sconti sulla tariffa d’abbonamento alle riviste “PleinAir” “AutoCaravan”e “Caravan&Camper”
* sconti su polizze di Assistudio, Lloyd Adriatico di Fano, Claudio D’Orazio, Vittoria Assicurazioni Ag.
di Via Gagarin 169 Pesaro
* sconti convenzionati presso: ACI Automobile Club d’Italia - Area di Sosta estiva di Marotta; Batterie Genga & Galdelli (Fano); Camping Dolomiti di Brenta (Dimaro - TN); Camping San Benedetto
(Lago di Garda) - Caravan Point (Rio Salso); Conero Caravan (Ancona); Elettrauto Zeno (Pesaro);
Giocaravan (Senigallia); LARCOS (Forlì); Li Art (Pesaro); Janus Camper (Fabriano); Lido in Tela Camper Park (Paestum - SA); Oasi Park (Diano Marina - IM); Officina Angeloni-Sanchioni (Pesaro); RaidInside; Safari (Senigallia); Ristorante Su Nuraxi (Barumini); AgriCamper BellaCima (Montefiascone
- VT)
* sconti su quote d’iscrizione a ACI e Touring Club Italiano e biglietti per: Mirabilandia, Acquario di
Genova, Parco dell’Aviazione, ZooSafari Fasano, Gardaland, Parchi Val di Cornia, ecc.
... si impegna a …
* Rispettare gli articoli del codice della strada e le eventuali ordinanze comunali;
* Servirsi delle strutture esistenti per lo scarico delle acque chiare reflue o, in loro assenza, di scaricare nei posti o nei luoghi più consoni (fa fede il senso di civiltà di ognuno);
* Parcheggiare all’interno degli spazi riservati alle auto caravan o nel rispetto dell’art. 185 del Codice della Strada e lasciare il luogo di sosta o il parcheggio nelle stesse condizioni in cui è stato
trovato;
* Non stendere panni ad asciugare, non aprire tende o verande, non tirare fuori tavoli o sedie per
il pranzo nei comuni parcheggi o nelle piazze. Non utilizzare, fuori da campeggi e aree attrezzate,
piedini di stanziamento o cavalletti vari. Non ostruire, con l’ingombro del mezzo, strade, garage,
marciapiedi. Non lasciare rifiuti fuori dagli appositi contenitori. Non turbare la quiete pubblica;
… e inoltre...
* Partecipa alle attività sociali organizzate dal Club o da altre Associazioni Regionali e Nazionali
* Dimostra con il proprio comportamento civile e corretto che il plein air ha la stessa dignità di
altre forme di turismo, è il meno dannoso per l’ambiente e porta ricchezza alle località che lo
accolgono
Notiziario Elettronico
I soci che possiedono un indirizzo e-mail possono ricevere il servizio newsletter con info e notizie
tra una stampa e l’altra del GIRAMONDO.
I soci sono pregati di comunicare la propria e-mail a info@campingclubpesaro.it
Modalità di iscrizione
Versamento di euro 35,00 sul c.c. postale n° 10201614 intestato a:
Camping Club Pesaro – Casella Postale 90 – 61100 Pesaro
e/o contattare il responsabile del tesseramento Alessandro Ruffini 347.1134307
lug/ago 2009
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