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I Soci si riuniscono ogni primo giovedì del mese a Pesaro presso la Sede del Club,
sita in Via Goito, nel Campus Scolastico, sul retro del Liceo Scientifico. Il Consiglio
Direttivo, allargato al Collegio dei Revisori, si riunisce ogni penultimo giovedì del mese.

h CAMPING CLUB PESARO Casella Postale  90 - 61100 Pesaro

http://www.campingclubpesaro.it - e-mail: ccpesaro@infinito.it
oppure potete contattare i seguenti soci:
Presidente: Nicola Manes 328/7447875 gianlucamanes@tin.it
Consiglieri: Maurizio Bertozzi Bonetti 0721.861789 Roberto D’Angeli 0721. 482415
Lucio Grottaroli 0721.289116 groluc@tin.it Luciano Mantovani 0541.855346
cdl.mantovani@tin.it Giorgio Peloni 338.6190179 Enzo Rossini 0721.452716 Alessan-
dro Ruffini 347.1134307alruff@tin.it Sauro Sorbini 0721.24007 sorbinisauro@tin.it
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RADUNO del PRANZO SOCIALE - FESTA DEL TESSERAMENTO

CITTA’ DI CASTELLO - 11-12-13 MARZO 2005

La sede del raduno è
AGRI-CAMPEGGIO “LA FONTANA DEL BOSCHETTO”

Via Aretina 38 - 06012 Città di Castello - Tel. 075 8550295
(arrivati a Città di Castello, girare intorno alle mura ed imboccare

la strada per Arezzo -Cortona, superato il ponte l’area è a 1,5 km.)

PROGRAMMA
Venerdì 11

Nel pomeriggio e in serata primi arrivi  e sistemazione degli equipaggi

Sabato 12
Continuano gli arrivi. La giornata è dedicata a varie possibilità di visita:

- il mercato in centro; la Collezione Burri; il Museo/Laboratorio della Tela Umbra.
(vedi notizie informative alle pagine seguenti)

IN SERATA : Tutti insieme a cena nei locali del campeggio con:
Penne, salsiccia e costicciola. Quindi musica con ballo. Vino a carico del

Club e dolci lasciati alla fantasia e alla disponibilità delle signore del Club.

Domenica 13
Ore 9,30  trasporto con bus navetta in centro e ritorno per  la VISITA GUIDATA
(Museo Diocesano, Cattedrale, S. Domenico, Palazzo del Podestà, Pinacoteca)

con quadri di Raffaello, Luca Signorelli, Rosso Fiorentino ecc. e preziosissimi gioielli ed arredi sacri.
Ore 13:00- RISTORANTE “IL BOSCHETTO” Tel. 075 8554728 - PRANZO SOCIALE

Antipasto all’Italiana caldo e freddo - Raviolotti pomodoro e basilico - Fusilli al Boschetto - Arrosto
Misto - Patatine ed insalata - Crostata, Torcoli e Vin Santo

seguirà tradizionale Lotteria a Premi - In serata: FINE DEL RADUNO E RIENTRO

COSTI
Sosta presso l’Agricampeggio: euro 5,00 - Cena di sabato con ballo emusica: euro 5,00

Pranzo di domenica: euro 20,00 (bambini sotto 8 anni euro 10,00)
Prenotazione obbligatoria entro il 05.03.2005: Manes 3287447875 - ccpesaro@infinito.it
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LA FONTANA DEL BOSCHETTO
Azienda Agrituristica con area attrezzata per la sosta
VIA ARETINA 38, 06012 - CITTA’ DI CASTELLO (PG)

Telefono 075.855.0295
RISTORANTE IL BOSCHETTO

VIA ARETINA 38, 06012 - CITTA’ DI CASTELLO (PG)
Telefono 075.855.4728

La sosta si trova in riva al fiume Tevere, è dotata di bagni, docce,
acqua calda e focolaio per chi piace divertirsi a cucinare. Pista da
ballo, impianto elettrico, scarico per camper, acqua potabile, giochi
per bambini ombreggiati con verde attorno. Maneggio per bambini
con pony e Cavalli grandi. Su prenotazione anche escursioni a caval-
lo. L’area di sosta è recintata e custodita, sono graditi gli animali a
quattro zampe. (cani, gatti etc..).
A 150 metri il Ristorante “Il Boschetto”,  dove si svolgerà il nostro
Pranzo Sociale, è lieto di soddisfare ogni vostra richiesta.  La sosta è
situata nella zona ideale per far si che i turisti possano, senza spo-
starsi molto, vedere le bellezze architettoniche e monumentali sia
dell’Umbria che della Toscana. Sansepolcro (Piero della Francesca),
Città di Castello (Raffaello, Burri e le Tradizioni Popolari) a pochi chilo-
metri, Assisi, Perugia, Orvieto, etc..

Città di Castello posta su una lieve altura, tra il ver-
de di dolci e ridenti colline, è il centro più importante e

popolato dell’Alta Valle del Tevere. Depositaria di un prezioso
patrimonio storico, religioso ed artistico, viene a tutt’oggi consi-
derata una cittadina notevolmente significativa per la suggestività
dei monumenti più antichi, per la presenza di una fervida civiltà
rinascimentale e per la qualità delle numerose manifestazioni
che, di portata nazionale, richiamano ogni anno migliaia di visi-
tatori. Simpatici momenti folcloristici e musicali, interessanti espo-
sizioni artigianali ed agricole, allegre feste paesane ed impor-
tanti eventi sportivi, animano periodicamente e caratterizzano
in modo vivace la vita di questa bella realtà umbra, famosa
anche per avere dato i natali a Monica Bellucci (che, purtroppo,
per precedenti impegni, non sarà presente al raduno...)
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La Collezione Burri a Città di Castello

Se Città di Castello è giustamente orgogliosa per
l’aspetto e la grazia dei suoi palazzi tipicamente
rinascimentali e per le opere del passato conservate
nella Pinacoteca Comunale e nel Museo del Duomo,
oggi la presenza della Collezione Burri ha fatto della
città un punto di riferimento imprescindibile per l’arte contemporanea.  Ed infatti a Città di
Castello, con una dimensione degna di una capitale europea, sono raccolte la maggior
parte delle opere del Maestro Alberto Burri sistemate nel quattrocentesco Palazzo Albizzini
e negli ex Seccatoi del Tabacco Tropicale. Dopo aver curato personalmete la sistemazione
delle opere a Palazzo Albizzini il Pittore dei catrami, delle muffe, dei sacchi, degli stracci, dei
crateri, dei gobbi, delle combustioni, dei legni, dei ferri, dei cretti, della plastica, dei cellotex
nel 1990 ha lasciato alla Città un altro segno concreto della sua dedizione destinando gli
spazi e le ampie dimensioni dei Seccatoi del Tabacco ad ospitare i grandi cicli pittorici. E così
le opere dalle grandi superfici che costituiscono “Il Viaggio”, “Il Sestante, 18 opere per
Venezia”, “Rosso e Nero”, “Annottarsi”, “Non ama il nero”, “I Neri” hanno potuto trovare
una degna collocazione in questi spazi recuperati e destinati a nuova funzione della sensibilità e della
creatività dell’Artista tifernate.

Palazzo Albizzini (via Albizzini) - Ex Seccatoi Tabacco (Viale Vittorio Emanuele Orlando, Via Pierucci)
Telefono 0758 554 649 / 0758 559 848. E-mail: burriart@tiscalinet.it
Orario di apertura Feriale 9.00-12.30; 14.30-18.00 - Festivo 10.30 - 12.30 15.00 - 17.00
Gli Ex Seccatoi del tabacco da novembre a marzo sono aperti solo su prenotazione, da effettuare con
almeno tre giorni di anticipo al numero 075.8559848
Costo del biglietto di ingresso: Intero 5,00, Ridotto 3,00 (Persone oltre 60 anni, studenti universitari,
gruppi oltre 15 persone, militari,convenzioni varie)

Museo della tessitura

Nelle splendide sale di Palazzo
Tommasini, già sede dal 1908 del labo-
ratorio “Tela Umbra”, è stata recente-
mente inaugurata la “Collezione tessile
di Tela Umbra”. Questa collezione è un
museo del tessuto e una felice rievo-
cazione dei Baroni Alice e Leopoldo
Franchetti che fondarono il laboratorio
tessile. La collezione nasce dal proposi-

to di tutelare e promuovere questo tipo di “artigianato-artistico”
così fortemente radicato nella realtà economico-sociale del territorio e raccoglie pezzi unici
della tessitura: dalle tovaglie umbre rinascimentali a fasce decorate, ai preziosi merletti a
fuselli fino ai meravigliosi tappeti ed arazzi di produzione attuale. Nelle teche sono esposti
campionari di tessitura prodotti dal Laboratorio di Tela Umbra; una parte del salone è
riservata all’esposizione di strumenti tipici per la tessitura, come: il telaio, il filatoio, l’aspo;
altre sale contengono parte degli effetti personali dei Baroni Franchetti. L’itinerario museale
prevede la visita alla Collezione Tessile e al Laboratorio di tessitura, unico in Italia in cui
ancora oggi tutte le fasi della lavorazione dall’orditura alla rifinitura sono ancora esclusiva-
mente manuali. Una presenza interessante e rara è costituita dall’allestimento di un “aula
tipo” delle scuole della Montesca e di Rovigliano in cui veniva applicato il metodo Montessori,
ideato da Maria Montessori, amica della Baronessa Alice. Adiacente al museo c’è il negozio
bottega d’arte “Tela Umbra”.
Collezione tessile di Tela Umbra P.zza A. Costa Orario: 10:00-12:00/15:00-18:00 Chiuso il lunedì Infor-
mazioni e prenotazioni: Telefono 075.855.90.71
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TESSERAMENTO 2005
A Città di Castello il Camping Club
Pesaro celebrerà la festa del
tesseramento. Le operazioni di rin-
novo sono in piena attività.
La quota resta invariata a euro
34,00.
Ricordiamo che le tessere 2004
sono scadute il 31 dicembre 2004,
indipendentemente dalla data di
iscrizione: cioé, anche le tessere
sottoscritte o rinnovate in luglio/
agosto sono scadute.
E’ evidente che sia più logico rin-
novare o iscriversi prima possibi-
le, per poter usufruire dei vantag-
gi della tessera per un periodo di
tempo più lungo. Una sollecita
iscrizione semplificherebbe inoltre
il lavoro del nostro responsabile
del tesseramento, Alessandro
Ruffini, mai lodato e ringraziato a
sufficienza per l’enorme impegno
profuso. Ruffini (tel. 347.1134307 -
email: alruff@tin.it) è a disposizio-
ne dei Soci durante le manifesta-
zioni del Club e nelle riunioni pres-
so la sede di Via Goito a Pesaro
(ogni primo e penultimo giovedì del
mese, tranne se coincidenti con
festività).
Gli iscritti hanno diritto a ricevere
la tessera del Camping Club Pesaro
(per i rinnovi verrà consegnato il
bollino 2005 da applicare sulla tes-
sera già posseduta), la tessera
Confedercampeggio, la Camping
Card International e l’omaggio Soci
2005.
Ai Soci che si iscrivono tramite ver-
samento con c/c postale le tesse-

re verranno spedite al più presto;
resta valida la disposizione che
l’omaggio non sarà spedito per
posta, ma verrà consegnato di per-
sona (rivolgersi a Ruffini).
Raccomandiamo ai Soci che hanno
già pagato la quota 2005 di non
utilizzare il bollettino postale al-
legato.
A grande richiesta l’omaggio che
verrà consegnato è un cappello con
visiera con il logo de Club. Inoltre
il Consiglio Direttivo ha delibera-
to di offrire ai Soci 2005 un calen-
dario: il calendario sarà realizzato
inserendo le foto selezionate tra
quelle che durante l’anno i Soci in-
vieranno al Club.
Avremo così un

 Calendario
tutto nostro: ovviamente il Calen-
dario sarà del 2006 e verrà distri-
buito ai Soci a fine 2005, insieme al
Giramondo di novembre/dicembre.
Quindi a partire da oggi e fino al
30 settembre 2005 i Soci possono
inviare le proprie foto (di qualsiasi
tipo, ma ovviamente riferite al tu-
rismo all’aria aperta): il recapito è:
Camping Club Pesaro
Casella Postale 90
61100 Pesaro
Le immagini in formato digitale
possono essere inviate su cd o
floppy allo stesso indirizzo oppu-
re per email all’indirizzo :
ccpesaro@infinito.it
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LETTERA AI NON ISCRITTI

Spero non diciate che sia del tutto rimbecillito.
Semmai, pensatelo solamente, perché sono noto-
riamente permaloso. Va bene che siamo in tempi di
tesseramento, ma come ci si può rivolgere ai non
tesserati su una pubblicazione inviata solo ai
tesserati?
Giusto, rispondo io. Ma mi volete consentire una
botta di vanità, lasciarmi credere che questa lettera
verrà letta da uno, dico almeno uno, che non sia
iscritto? E poi: esiste libertà di pensiero in questo
giornalino, o no? Quindi vi prego di non interrom-
pere, che poi perdo il filo.
Caro non iscritto, questo è un Club di gente un po’
strana. Oddio, gente bravissima, per carità. Però
gente che ha un bel po’ di difetti. Per cui, qualora ti
venisse il desiderio o la tentazione di iscriverti, è
mio dovere metterti sull’avviso e pregarti di pen-
sarci bene. Perché io questa gente, la conosco. E
due paroline mi sento di dirtele.
In primis (sai, andando all’estero bisogna sapere
anche le lingue!) è gente che io definirei, senza che
nessuno si offenda, semplice. Si diverte con poco.
Basta un’area di sosta, un tavolino e un po’ di sedie,
magari traballanti (parlo delle sedie e del tavolino,
ma anche di qualche persona, se sul suddetto tavo-
lino riesce a stare in equilibrio un brocca di vino, di
quello buono) ed ecco che, inspiegabilmente, scop-
pia l’allegria. Dirai: ma che tipo di allegria, di cosa
ridono? Perché, ti fa schifo l’allegria? E allora non
indagare: si ride e basta.
In secundis (sai, le lingue non è che si imparano
tanto bene!) è gente che ama l’aria aperta. Sconta-

to, dici? Ma ti accorgi di quanta demagogia c’è in
giro su questo tema? Invece, caro mio, qui si fa sul
serio. Anche perché non è tanto l’aria ad essere
aperta, quanto il camper. Ci si può chiudere dentro
fin che vuoi, ma l’aria da fuori entra sempre. E,
appena possono, eccoli lì fuori a chiacchierare. Se
non è aria aperta questa!
In terzis (adesso basta, che perdo il conto). Inoltre,
è gente che non chiede cemento, non chiede alber-
ghi. Non ne sente la necessità. Chiede solo un’area
con un minimo di servizi. Poi va, gira, fa la spesa
sopratutto di prodotti locali, visita musei e chiese,
guarda monumenti e panorami. E’ gente che non
ha bisogno di nulla. Ti sembra poco in momenti in
cui tutti chiedono, pretendono, invocano? In que-
sta splendida Italia, quanti sono i paesini, i piccoli
centri che, pur non potendo permettersi grossi in-
vestimenti turistici, hanno tanto da offrire (vera-
mente tanto, credimi), ma sarebbero inevitabilmen-
te trascurati?
In finis (fidati: quando sei in difficoltà metti la “s”
alla fine) una splendida esperienza personale. Se ti
iscrivi ti fai degli amici, ma di quelli con la A maiu-
scola (anche M, I, C e I sono maiuscole). Amici che
ti cercano e che ti accolgono in maniera commo-
vente anche se il camper non lo usi più, anche se
non partecipi più alle loro uscite, ai loro raduni.
Amici che ti obbligano a ridere con loro, perché
con amici così non sei solo neanche se vuoi.
Perciò, se non ti piace questa gente così strana, non
iscriverti. Però, magari ...... potresti provare.

Luciano Mantovani

N.d.R.: questo articolo segna il rientro all’attività di uno tra i soci del Club che maggiormente ha dato
lustro al nostro giornalino e grandissimo diletto ai lettori. Il suo tratto distintivo è l’IRONIA,
l’AUTOIRONIA e l’ARGUZIA. Merce molto rara, specialmente di questi tempi.
Temiamo solo qualche proclama dalla Bulgaria del nostro ineffabile lider maximo.
Ma il Comitato di redazione del ‘’GIRAMONDO’’ è determinato ad andare avanti con coraggio e
sprezzo del pericolo. AVANTI LUCIANO, AVANTI!
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Grazie ai buoni auspici del socio Sauro Capponi,
grazie alla collaborazione del Comune di Saluzzo
e del Camper Club La Granda nella persona del
Sig. Valter Rosso e grazie al paziente lavoro di
organizzazione del socio Roberto D’Angeli, il
Camping Club Pesaro, venendo incontro alle nu-
merose richieste dei soci, organizza un raduno
itinerante nel periodo pasquale.
Al contrario di molte iniziative simili che ven-
gono proposte da al-
tre associazioni e
agenzie, il costo di
partecipazione è

molto basso, sufficiente (si spera!) a coprire
unicamente le spese vive. Ci auguriamo che i
soci sappiano apprezzare questa proposta; con-
sigliamo a chi è intenzionato a partecipare di
prenotare per tempo: è prevista la partecipa-
zione di un massimo di 20 equipaggi.
Per prenotazioni e informazioni rivolgersi a Ro-

berto D’Angeli:
0721482415 - 3482566107;

email: ccpesaro@infinito.it

Saluzzo e il Monviso
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SALUZZO e il MARCHESATO
Saluzzo affascina anche chi non ne conosce la storia, anche chi arriva qui per
caso, impreparato. Chi non crede, provi ad incamminarsi per le viuzze medio-
evali: entri nel Duomo, a Casa Cavassa,  un tempo aristocratica abitazione dei
notabili del Marchese, prenda la Salita al Castello dove si affacciano eleganti
palazzi e una volta in cima alla Torre Comunale si guardi intorno, verso la
pianura, verso le Alpi, verso la cima del Monviso e scoprirà l’atmosfera magi-
ca di questa antica città: ora la descrizione del programma e poi un articolo
tratto da PleinAir 381 Aprile 2004 (per gentile concessione dell’editore) che ci
aiuta a scoprire il territorio e i luoghi che verranno visitati.

Programma
Base del raduno e luogo di ritrovo per i partecipanti (l’appuntamento è per
sabato 26 ore 9:00, ma si può arrivare già da venerdì) sarà l’Area Comunale
attrezzata per sosta camper situata a Saluzzo in Via Cuneo nel parco della
Casa di Riposo Tapparelli a 300 metri dal centro. L’area con fondo in asfalto ed
illuminata è : - all’interno del recinto del parco; - a 30 metri dalla casa del
Custode della Casa di riposo; - a 100 metri dal supermercato.
La sosta ed il prelievo dell’acqua sono gratuiti; per lo scarico è necessario lo
spostamento verso il camper service, gratuito, posto presso l’Area Servizio
AGIP di Via Torino, zona supermercato Mega, 800 m. dopo il centro abitato
direzione Torino.

Duomo di SaluzzoSabato 26 marzo
Mattino
Saluzzo: visita del Duomo e nozioni
preliminari sul tessuto urbanistico fuori
le mura, Piazza Risorgimento, gli edi-
fici porticati che si affacciano su Cor-
so Italia, animato dal vivace mercato
del sabato mattina.
Itinerario di visita nel centro storico
attraverso la settecentesca Porta di
Santa Maria; Visita alla Chiesa di San
Giovanni – gioiello d’arte gotica  – e
salita sulla  medioevale Torre Civica;
Appuntamento a Casa Cavassa,  di-
mora rinascimentale dei vicari del
marchesato oggi museo civico
Pomeriggio
Visita al Giardino botanico di “Villa
Bricherasio”in via Bodoni 88 e
completamento visita Saluzzo
Se la stanchezza non è troppa, la
sera, passeggiata nella parte bassa
del centro storico di Saluzzo, animato
da giovani e da parecchi locali aperti:
Via Volta,  Piazzetta dei Mondagli
dove all’imbrunire si accendono carat-

teristici lampioni che illuminano con
discrezione angoli di estrema sugge-
stione, via Gualtieri, via San Nicola con
l’omonima chiesetta e la bellissima
“Croce Nera”, via Palazzo di Città e
infine Corso Italia, con la sua varietà
di dehors.
Domenica 27 Marzo
Mattino
Incontro con la guida, salita a piedi al
celebre Castello della Manta, palaz-
zo custode della famosa Sala
Baronale, nella quale il ciclo di affre-
schi de  “I prodi e le eroine”, riportato
oggi al suo antico splendore, è tra i
più belli del gotico cortese europeo.
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SERVIZIO VEICOLI INDUSTRIALI

Officina Diesel  e Rettifiche

ALLINEAMENTO ASSI JOSAM
Montaggio

Sospensioni Pneumatiche Integrative
e Antifurti

Via Milano 79         TVia Milano 79         TVia Milano 79         TVia Milano 79         TVia Milano 79         Tel. 0el. 0el. 0el. 0el. 072727272721 - 22238 / 22253            PES1 - 22238 / 22253            PES1 - 22238 / 22253            PES1 - 22238 / 22253            PES1 - 22238 / 22253            PESARARARARAROOOOO

Angeloni-Sanchionis.r.l
SCONTI AI SOCI DEL CAMPING CLUB PESARO

Batterie ggggg&ggggg
di Genga Valter e Galdelli Giovanni

snc
Via Avogadro, 26/A – 61032 FANO (PS)
Tel. 0721/864844 Fax 0721/860029

Batterie avviamento – nautica – trazione
moto stazionarie e semi stazionarie
Batterie per caravan e camper
a scarica lenta, tradizionali con acido
e al gel, senza manutenzione
Vari modelli di carica batteria
Sconto del 5% ai Soci delSconto del 5% ai Soci delSconto del 5% ai Soci delSconto del 5% ai Soci delSconto del 5% ai Soci del
CAMPING CLUB PESARO
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Visita guidata al ce-
lebre monumento,
di proprietà del
F.A.I dal 1984  (l’in-

terno del castello è accessibile a grup-
pi di 30 persone per volta).
Pranzo libero presso Piazza del Po-
polo a Manta  - possibilità di utilizzo
dei servizi pubblici.
Pomeriggio
Trasferimento a Costigliole Saluzzo
presso l’Azienda agricola “L Palas” di
Chiotti Ambrogio (produttori di vino dal
1868) che ha sede in una villa
patronale settecentesca (via Ceretto
76); Negli antichi locali è possibile am-
mirare una collezione di ben 3 mila og-
getti dell’antica civiltà contadina pie-
montese e degustare i vini DOC
saluzzesi: il Quagliano, il Pelaverga e
molti altri (degustazione gratuita).
Breve trasferimento  a Piasco, citta-

dina “porta” della Valle Varaita, sede
della nota azienda artigianale di

arpe Salvi Harps (Via Rossana
6); visita all’Azienda Cascina
Verde Sole (Via Provinciale
Sampeyre, 25 ), azienda agri-
cola di coltivazione biologica
dove si potranno acquistare

confetture, composte, ecc..
Se il tempo a disposizione lo
consente si visiterà anche
Lagnasco: è la capitale della frut-
ta, è possibile visitare una azien-
da di produzione ed il bellissimo

Castello con affreschi rinascimen-tali.
Rientro a Saluzzo
Lunedì 28 marzo
Mattino
Breve trasferimento all’Abbazia di
Staffarda; visita all’intero complesso
monastico cistercense, l’Abbazia, la
Foresteria, la Loggia, il Chiostro, la
Sala capitolare…tracce sofferte, ma
certe dei tempi che furono… e luogo
di riprese del recente film-tv “Virginia”,
realizzato da RaiFiction nel febbraio
2004.

Pomeriggio
Partenza per Racconigi, a circa 27 km
da Staffarda
Visita del  Castello dei Savoia.
Vista al grandioso parco, alle Margarie
reale, alle cucine ed alle Serre.
Possibilità di noleggio biciclette, pas-
saggio su Trenino del parco ristoro
presso la “Caffetteria dei cavallini”, a
circa 3 km dall’ingresso principale,
dove degustare il tipico ‘bicerin’ o al-
tre specialità piemontesi.

Quota di partecipazione: euro 30,00
a persona, comprendente i biglietti
d’ingresso a Abbazia di Staffarda,Torre
Civica,  Casa Cavassa, Castello di
Manta, Castello di Racconigi, visite
guidate.

Prenotazioni: Roberto D’Angeli
tel. 0721482415 - 3482566107
e-mail: ccpesaro@infinito.it

Il Camping Club Pesaro si riserva di ap-
portare modifiche al presente programma
e declina fin da ora ogni responsabilità per
quanto possa accadere prima, durante e
dopo la manifestazione. Si riserva inoltre
il diritto  di allontanare dal raduno coloro
che porranno in essere comportamenti
non consoni all’immagine dei camperisti.

Castello di
Manta

Costigliole Saluzzo - Az. agricola
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La piramide immensa e geometricamen-
te perfetta del Monviso domina l’oriz-
zonte della bella cittadina di Saluzzo.
E’ un simbolo potente, come quel gran-
de fiume che nasce dalle sue pendici: il
Po. Metteteci insieme le multicolori di-
stese delle fioriture di meli, peschi, su-
sini. il verde dei prati e quello più scuro
dei boschi, aggiungete lo straordinario
patrimonio storico-architettonico e avre-
te un ambiente perfetto per il pleinair,
in tutte le sue forme.
Eppure, il Marchesato di Saluzzo e la
sua piccola ma vezzosa capitale sono
ancora poco noti al grande pubblico, che
spesso fatica anche a collocarli geogra-
ficamente. Vi aiutiamo noi: siamo nel-
l’estremo angolo sud-occidentale del
Piemonte, quasi al confine con la Fran-
cia. L’area protetta del Monviso, tra l’al-
tro, confina con l’omonimo (ma assai
più vasto) parco francese del Queyras.
Qui hanno inizio e fine molte cose: ini-
zia la Pianura Padana e finisce il terri-
torio nazionale, iniziano le vere Alpi e
finiscono gli Appennini, e secoli fa ini-
ziò e terminò il sogno autonomista dei
marchesi di Saluzzo, presto schiacciati
dalla nascente potenza dei Savoia. Di
quell’epoca splendida ci restano ricchi
castelli (assolutamente da vedere quello
di Manta affidato al Fondo per l’Ambien-
te Ital iano), dimore storiche (come
Casa Cavassa a Saluzzo), edifici reli-
giosi (il più noto di tutti è l’incredibile
abbazia di Staffarda). Tutto ciò appar-

LE VALLI DEL MARCHESATO
di Marco Scataglini (da PleinAir # 381)

tiene al mondo del concreto: c’è però
qualcosa che non è possibile descrive-
re facilmente. Per esempio i sapori della
frutta, con una gamma unica di varietà
locali che solo qui è possibile gustare:
tra tutte, quella che abbiamo apprez-
zato di  più è la
Mela Grigia di
Torriana.
E come render
conto del l ’ in-
credibile tavolozza
di ambienti che si
susseguono in un
terr i tor io tutto
sommato piuttosto
r istretto? Bast i
pensare che qui,
dalle propaggini della Pianura Padana
ai 3.900 metri del Monviso, la fauna
comprende specie come la volpe, il cin-
ghiale, lo stambecco, la lepre variabile
e l’aquila reale. E ora, finalmente, si
stanno avviando progetti che permet-
teranno a tutti di vivere un’esperienza
completa di questo territorio, con par-
ticolare riguardo per i cultori dell’abi-
tar-viaggiando che qui trovano una nuo-
va area attrezzata proprio a Saluzzo e
molti altri punti per la sosta libera sparsi
nei comuni del circondario; inoltre, una
bella rete di piste e percorsi ciclabili è
a disposizione di coloro che amano pe-
dalare. Ma non solo: stanno nascendo
le Strade della Frutta, con punti di as-
saggio e degustazione per imparare a

riconoscere e apprezzare i sapori, e
si sono aperti al pubblico anche di-
versi giardini privati ricchissimi di
specie botaniche. per la gioia di chi
ha il pollice verde. In più, grazie al
Parco del Po Cuneese (notevole, a
Revello, il suo museo naturalistico)
e ad una fitta rete di sentieri sul
Monviso, la natura potrà essere vis-
suta s ino in fondo. Insomma, i l
Marchesato apre le porte: che ne di-
reste di accettare l’invito?
Pedalando pedalando
Il nostro itinerario utilizza una parte
dei percorsi ciclabili individuati nel-
le Terre del Marchesato (è reperibi-

Casa Cavassa
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le in loco una carta riassuntiva, pubbli-
cata a cura dell’Azienda di Promozione
Turistica) che si snodano lungo stradine
secondarie, a volte sterrate, sempre
molto tranquille e senza traffico. Noi
abbiamo incluso anche qualche tratto
di strada provinciale su cui però è bene
prestare la massima attenzione, anche
se di rado c’è molto transito di auto.
Ovviamente la proposta, nata anche per
testare i percorsi suddetti, è solo un
suggerimento: ognuno, volendo, potrà
costruirsi il proprio itinerario su misu-
ra.
Dopo aver visitato il gradevolissimo cen-
tro storico di Saluzzo (vedi oltre “Fra
castelli e giardini “), ci si dirige verso
Revello seguendo Via Piemonte fino a
un piccolo bivio sulla sinistra, imboc-
cando Via San Rocco. La stradina, pri-
ma a ciottoli e poi asfaltata, sale ripi-
damente offrendo una serie di piace-
voli sali-scendi tra boschetti, belle case
e tanto verde, per poi scendere fino
all’incrocio per San Lazzaro: qui si svol-
ta a sinistra proseguendo in direzione
di Martignana Po per raggiungere il tor-
rente Bronda, che si scavalca su un
ponticello. Proprio al suo termine, si va
ancora a sinistra su una stradina pia-
cevolissima che segue in parte il tor-
rente tra campi, frutteti e pioppeti; sul-
lo sfondo, alto sul colle, vedremo pre-
sto apparire il castello di Castellar.
Raggiunto quest’ultimo (sono appena 8
chilometri), in corrispondenza della
chiesetta di Santa Caterina (qui, oltre
a un’area picnic, ci sono diversi punti
dove è possibile sostare col camper) si
va a destra seguendo le indicazioni per
San Ponzio.
Oltrepassato il cimitero di Castellar si
entra nella Tenuta Morra, dominata dalla
severa mole dell’omonimo castello (che
in verità si presenta sotto forma di pa-
lazzo fortificato). In breve si giunge al
bivio e alla graziosa chiesetta campe-
stre di San Ponzio, persa tra i frutteti,
in un ambiente di grande serenità.
La strada prosegue passando sotto il ca-
stello di Morra e curva nettamente a
sinistra, entrando in un meraviglioso
viale ombreggiato da querce secolari
che scende sulla provinciale, dove si va
a sinistra: facciamo così il nostro ingres-
so nella valle del Po. Dopo 3 chilometri,

imbocchiamo i l
ponticello a destra
che scavalca il fiu-
me (bellissima la
vista sul Monviso) e proseguiamo dritti
verso Revello (il sentiero segnato gira
invece a sinistra su Via Ronchi e arriva
al paese su vie traverse: a voi la scel-
ta!).
Da Revello andiamo verso Envie sulla
provinciale. Il paese è molto grazioso
e conserva un bel castello di antiche
origini, ma rifatto in stile neogotico nel
XIX secolo (non visitabile). Si prose-
gue quindi verso Barge avendo sulla
sinistra notevoli viste sul Monte Bracco
(8 chilometri; c’è anche un’area sosta
per i camper). L’ingresso a Barge è in
salita, netta ma pedalabile: lungo la
strada si notano le numerose aziende
che lavorano la pietra grigia del Brac-
co.
Alla successiva rotatoria si va a sini-
stra verso Paesana, incontrando anche
il bivio per la Certosa del Mombracco e
la chiesa della Madonna della Rocca: la
strada offre scorci veramente sugge-
stivi, tra fitti boschi in cui spiccano can-
dide betulle e pareti rocciose utilizzate
da secoli per ricavarne materiali impie-
gati nella costruzione di splendide case
di pietra. Purtroppo la salita è veramen-
te micidiale, difficoltosa addirittura in
auto, quindi riservata solo a ciclisti
molto allenati: conviene perciò tirare
diritti affrontando un percorso che con
lunghi tornanti, tra boschi e prati attra-
versat i  da l impidi  ruscel l i ,  sale
decisamente di quota ma è alla portata
del normale cicloturista: la fatica è com-
pensata dai panorami e dalla bellezza
dei luoghi.
Si arriva così a Colletta (dove c’è an-
che un bar), quindi si inizia a scendere
in modo veloce e divertente fino ad
entrare a Paesana, dov’è segnalato un
camping. Si va a sinistra raggiungendo
la bella piazza del paese con la sette-
centesca chiesa di Santa Maria, si gira
attorno all’edificio e quindi si passa sul
Po, che qui è ancora giovane e scorre
su ciottoli chiarissimi. La strada conti-
nua a scendere fino a Sanfront, dove
si svolta verso Gambasca-Martiniana Po
per andare a ricollegarsi all’itinerario
dell’andata. A questo punto si può tor-
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Abbazia di Staffarda

nare a Saluzzo passando per Castellar;
in totale, il giro è lungo circa 75 km.
Fra castelli e giardini
Il Marchesato di Saluzzo è caratteriz-
zato dalla presenza di numerosi castel-
li, alcuni dei quali visitabili: i più belli
sono senz’altro quel l i  d i  Manta e
Lagnasco (raggiungibili anche grazie al
percorso ciclabile numero 4).
Il castello di Manta, famoso per l’im-
portantissimo ciclo
di affreschi del XVI
secolo, nel 1984 è
stato donato dalla
contessa Elisabetta
Provana De Rege al
FAI che ora, curan-
done la gestione, lo
ha aperto al pubbli-
co. I l  salone è
un’autentica mera-
viglia cromatica: vi
sono rappresentati
nove eroi e altret-
tante eroine dell’antichità e un’allego-
ria della Fonte dell’Eterna Giovinezza.
Il castello di Lagnasco, in corso di
recupero, colpisce invece per l’aspetto
dimesso ma nel contempo affascinan-
te. Le ampie sale vuote rivelano ina-
spettati tesori, come interi cicli di pittu-
re grottesche o deliziosi trompe-l’oeil a
tema alchimistico.
Imperdibile anche una visita a quella
che è stata la dimora preferita dei Sa-
voia, Racconigi (vedi PleinAir n. 319).
Le origini di questo castello risalgono
al XII secolo, ma l’aspetto attuale della
struttura è soprattutto ottocentesco.
Concepito come una vera e propria reg-
gia, Racconigi ospita molte opere d’ar-
te ma soprattutto curiosità legate alla

vita quotidiana della corte e ambienti
rimasti pressoché intatti da quando,
dopo l’ultima guerra, i Savoia presero
la strada dell’esilio. Nell’immenso par-
co, ricco di alberi secolari anche di spe-
cie rare, si possono osservare con fa-
cilità le cicogne che da qualche anno
sono tornate a nidificare grazie all’in-
tervento della Lipu.
Sempre in tema di  opere
architettoniche. da non perdere passan-
do per Revello l’occasione di visitare
la straordinaria Cappella Marchionale,
dove fa bella mostra di sé un affresco
dell ’Ultima Cena di ispirazione leo-
nardesca. Nella Collegiata sono invece
conservate opere di Hans Clemer e di
altri grandi artisti del XVI e XVIII sec.
Dal centro del paese si può compiere
un’interessante passeggiata. Si sale in
direzione della torretta con l’orologio
seguendo le indicazioni per il sistema

Racconigi
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fortificato, tra vecchie mura e su uno
stradello in ciottoli molto ripido: dopo
circa 20 minuti, giunti a un bivio. si va
a destra verso i pochi ruderi del castel-
lo (la posizione panoramica consente
una bella vista anche sul gruppo del
Monte Baldo). Nei pressi della torretta
si trova l’ingresso del Giardino Pejrone:
il grande architetto che ne è l’ideatore
ha da poco aperto il suo spazio verde
al pubblico.
Da vedere ancora il Museo del Parco
del Po Cuneese per fare la conoscenza
dei diversi habitat che caratterizzano il
fiume e, poco lontano
da Revello, il più insi-
gne monumento del
Marchesato di Saluzzo,
l ’abbazia di Staf-
farda, dove si pub so-
stare con i l  camper
(vedi Pleinair n. 326).
Rientrando a Saluzzo,
segnal iamo monu-
menti decisamente di-
versi ma entrambi unici
nel loro genere. In pie-
no centro storico vale

assolutamente una
vis ita Casa
Cavassa, s imbolo
del Rinascimento saluzzese: oggi adibi-
ta a museo, vi si possono ammirare la
splendida Madonna della Misericordia di
Hans Clemer e molte altre opere di ri-
lievo. Appena fuori dal centro è possi-
bile visitare il sorprendente giardino di
Villa Bricherasio, opera di Domenico
Montevecchi che, ceduta l’attività di pro-
duttore ortofrutticolo, ha creato con mi-
gliaia di specie botaniche un fantastico
ambiente ricco di varietà e colori: lui
stesso a guidare i gruppi in visita, di-
spensando con entusiasmo utili consi-
gli per chi volesse seguire il suo esem-
pio.
Per concludere, vale la pena di seguire
la statale per Piasco (dove si trova la
più grande fabbrica di arpe del mondo,
la Salvi  Harps) e proseguire per
Dronero e Villar San Costanzo, dove
è da vedere la Riserva Naturale dei
Ciciu del Villar: nel fitto bosco svettano
singolari funghi di roccia, appunto i ci-
ciu, che regalano all’ambiente un aspet-
to da favola.        (Marco Scataglini)

QUANDO ANDARE Assolutamente consigliabile la pri-
mavera: tra aprile e maggio la fioritura dei frutteti è
uno spettacolo che da solo vale il viaggio.
DOVE SOSTARE II Saluzzese ha un atteggiamento di
reale accoglienza nei confronti dei turisti pleinair. II
camperista si sente sempre benvenuto, e non man-
cano le possibilità per la sosta libera oltre a diverse
località segnalate ufficialmente come aree sosta per
camper: tra queste la nuova struttura di Saluzzo, con
dieci piazzole presso il parcheggio dell’Opera Pia
Tapparelli. Limitandoci alle zone del nostro itinerario,
ecco altri riferimenti.
Abbazia di Staffarda Piazzale antistante il comples-
so. Barge Area di sosta segnalata. Dronero Area di
sosta con pozzetto di scarico vicino alla strada di
circonvallazione per la Valle Maira. Manta Parcheggio
di fronte al Municipio. Sanfront Una postazione per
campeggio presso l’azienda agrituristica Mom-bracco,
nell’omonima frazione (tel. 0175 948944). Villar San
Costanzo Parcheggio dell’area naturale dei Ciciu.
COSA VEDERE CASTELLO DELLA MANTA Aperto da feb-
braio a settembre, ore 10/13 e 14/18, da ottobre a
dicembre fino alle 17 (parco aperto con orario con-
tinuato); chiuso i lunedì non festivi, le ultime due set-
timane di dicembre e tut-to il mese di gennaio. Ingres-
so 5 euro, bambini fino a 12 anni 2,5 euro (tel. 0175
87822, Internet www.fondoambiente.it).
CASTELLO DI LAGNASCO Per la visita rivolgersi al Co-
mune (Piazza Umber-to I, tel. 0175 72101).
CASTELLO DI RACCONIGI Aperto tutti i giorni tranne il
lunedì, ore 8.30/18.30. Ingresso 5 euro, ridotto 2 euro.
II parco è aperto sabato, domenica e festivi dal-le 10
fino a un’ora prima del tramonto, feriali su prenotazio-
ne. Ingresso 2 euro, ridotto 1 euro (Piazza Carlo Alber-
to, tel. 0172 84005 o 0172 717185).
SALUZZO Museo Civico Casa Cavassa Aperto dal 1 °
aprile al 31 ottobre da giovedì a domenica, orario 10/

13 e 14/18, martedì e mercoledì solo su richiesta, chiu-
so lunedì. Ingresso 4 euro, ridotto 2 euro (Via San
Giovanni 5, cavassa@comune.saluzzo.cn.it - tel. 0175
41455). Villa Bricherasio Per la visita del giardino e per
informazioni tel. 0175 41061.
REVELLO Giardino Pejrone Per le visite rivolgersi alla
cooperativa La Grisaille (a Verzuolo in Via Provinciale
Saluzzo 7, tel. 0175 85679 o 347 1664264, Internet
www.lagrisaille.it, E-mail lagrisaille@libero.it).
PARCO FLUVIALE DEL PO CUNEESE Aperto tutto l’anno,
ingresso gratuito e con guida specializzata (per infor-
mazioni rivolgersi alla sede operativa del par-co in Via
Griselda 8 a Saluzzo, tel. 0175 46505, fax 0175 43710,
Internet www.parcodelpocn. i towww.parks. i t/
parco.po.cn/index.html, info@parcodelpocn.it). Museo
Naturalistico del Fiume Po A Revello in Piazza Denina 5,
vicino alla Cappella Marchionale. Aperto il sabato, ore
14.30/18.30, e la domenica, ore 10/12.30 e 14/18.30,
gli altri giorni su prenotazione. Ingresso gratuito (Piaz-
za Denina 5, Revello; per le visite rivolgersi alla sede
del parco).
RISERVA NATURALE DEI CICIU DEL VILLAR Aperta mar-
tedì, giovedì, sabato e domenica, orario 9/12 e 14/16
(per informazioni rivolgersi all’Ente di Gestione dei par-
chi e delle riser-ve naturali cuneesi, tel. 0171 902427).
INFO Comune di Saluzzo, Piazzetta dei Mondagli 55 tel.
017546710 fax 017546718 iat@comune.saluzzo.cn.it.
Comune di Racconigi, Piazza Carlo Alberto 1, tel. 0172
811310, Internet www.comune.racconig i .cn. i t ,
info@comune.racconigi.cn.it. Associazione Turistica
Promotur Alta Valle del Po, Via Umberto 139, 12030
Crissolo, tel. e fax 0175 940131.
Ufficio Turistico della Comunità Montana Valli Po Bronda
e Infernotto, Piazza Vittorio Veneto 30, 12034 Paesa-
na, tel. e fax 0175 945857.
Ufficio Turistico della Valle Varaita, Piazza della Vittoria,
12020 Sampeyre, tel. 0175 977152, fax 0175 977448
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Generali Auto srlF.LLI
G

15

SI RITIRANO AUTO PER CASI RITIRANO AUTO PER CASI RITIRANO AUTO PER CASI RITIRANO AUTO PER CASI RITIRANO AUTO PER CA

OFFICINA AOFFICINA AOFFICINA AOFFICINA AOFFICINA ATTREZZATTREZZATTREZZATTREZZATTREZZATTTTTA PER INSTA PER INSTA PER INSTA PER INSTA PER INSTALLAZIONIALLAZIONIALLAZIONIALLAZIONIALLAZIONI
ACCESSORI E RIPACCESSORI E RIPACCESSORI E RIPACCESSORI E RIPACCESSORI E RIPARAZIONI DI OGNI GENEREARAZIONI DI OGNI GENEREARAZIONI DI OGNI GENEREARAZIONI DI OGNI GENEREARAZIONI DI OGNI GENERE

GGGGGAMMA COMPLETAMMA COMPLETAMMA COMPLETAMMA COMPLETAMMA COMPLETA VEICOLI NUOA VEICOLI NUOA VEICOLI NUOA VEICOLI NUOA VEICOLI NUOVIVIVIVIVI
MODELLI MODELLI MODELLI MODELLI MODELLI 2005 PRONT2005 PRONT2005 PRONT2005 PRONT2005 PRONTA CONSEGNAA CONSEGNAA CONSEGNAA CONSEGNAA CONSEGNA
SCONTISCONTISCONTISCONTISCONTI     PPPPPARARARARARTICOLARITICOLARITICOLARITICOLARITICOLARI     SUSUSUSUSU     VEICOLIVEICOLIVEICOLIVEICOLIVEICOLI     MODELLIMODELLIMODELLIMODELLIMODELLI 2004 2004 2004 2004 2004
SCONTI FINO AL 15% SU TUTTI GLI ARTICOLI IN VENDITA AL
BANCO (VALIDO SOLO PER I SOCI DEL CAMPING CLUB PESARO)

PORTE APERTE: domenica 13 e 20 Marzo PORTE APERTE: domenica 13 e 20 Marzo PORTE APERTE: domenica 13 e 20 Marzo PORTE APERTE: domenica 13 e 20 Marzo PORTE APERTE: domenica 13 e 20 Marzo 
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MPER E CAMPER PER AUTOMPER E CAMPER PER AUTOMPER E CAMPER PER AUTOMPER E CAMPER PER AUTOMPER E CAMPER PER AUTO

CAMPER USATI SEMINUOVI E D’OCCASIONE
ARCA AMERICA 618 FIAT 2.5 TDI 1991

CHALLENGER 162 GA FORD 2.4 TDI 2003
CHALLENGER 151 V.V. FIAT 2.8 TDI 2000

CHALLENGER 302 FIAT 2.8 JTD 2001
CHALLENGER 172 GA FORD 2.4 TDI 2001

C.I. GRANDUCA PEGASO FIAT 1.9 T.D. 1995
LAIKA ECOVIP 3 FORD 2.4 TDI 1993

MC LOUIS GLEN 432 FIAT 2.8 JTD 12/2002
MC LOUIS 251 FIAT 1.9 T.D. 2002

MOBILVETTA YACHT 60 FIAT 2.5 TDI 1991
RIMOR SUPERBRIG 679 FORD 2.4 TDI 1999

e domenica 10 Aprile; orario 15:00-19:00e domenica 10 Aprile; orario 15:00-19:00e domenica 10 Aprile; orario 15:00-19:00e domenica 10 Aprile; orario 15:00-19:00e domenica 10 Aprile; orario 15:00-19:00

Rio Salso - PU
Tel. e fax 0721/478181-479140

www.caravanpoint.it
e-mail: info@caravanpoint.it
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ASSEMBLEA
ELETTIVA 2005

VUOI
CANDIDARTI?

Nel 2005 scade il mandato dell’attuale Consiglio Direttivo e
del Presidente.

La campagna elettorale è aperta: chi voglia candidarsi per un
posto di Consigliere è pregato di segnalare la propria intenzione contattan-
do Manes (328 7447875) oppure inviando una email (ccpesaro@infinito.it)
oppure presentandosi in sede durante le iniziative del club.

Ricordiamo che la prassi delle nostre elezioni prevede che nella scheda
elettorale vengano stampati i nomi dei consiglieri uscenti (a meno che non
dichiarino di non volersi riproporre) e di coloro che presentano la propria
candidatura entro 15 giorni dalla data dell’assemblea.

L’attuale Consiglio Direttivo è composto da:

Nicola Manes - Presidente; Nevio Albertini; Maurizio Bertozzi Bonetti; Al-
fredo Bonelli; Roberto D’Angeli; Dino Facondini; Graziella Filippini; Lucio

Grottaroli; Luciano Mantovani; Augusto Mercuri; Giorgio
Peloni; Enzo Rossini; Alessandro Ruffini; Sauro Sorbini.

La data prescelta per l’assemblea elettiva è

giovedì 7 aprile 2005
ore 21:00
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GIOVEDÌ 7 APRILE 2005
in prima convocazione alle ore 5:30 ed  in seconda convocazione 

 alle ore 21:00
ASSEMBLEA ANNUALE GENERALE

DEI SOCI DEL CAMPING CLUB PESARO
con il seguente Ordine del Giorno:
♦♦♦♦♦ RELAZIONE DEL PRESIDENTE

♦♦♦♦♦ BILANCIO CONSUNTIVO 2004

♦♦♦♦♦ BILANCIO PREVENTIVO 2005

♦♦♦♦♦ PROGRAMMA ATTIVITA’ 2005

♦♦♦♦♦ ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO E DEI REVISORI DEI CONTI

♦♦♦♦♦ VARIE ED EVENTUALI

PRESSO LA SEDE DEL CLUB
IN VIA GOITO A PESARO

Convocazione di Assemblea Ordinaria del Camping Club Pesaro

Nicola Manes
Presidente
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Marotta è famosa per i suoi ottimi ristoranti specializzati in menù a base di pe-
sce, arricchiti, nel periodo marzo/aprile da quella squisita specialità, introvabile
altrove, che sono i garagoi.
Particolarmente apprezzata è stata negli scorsi anni la convenzione offerta dal
club, che viene riproposta anche quest’anno ai soci.
La convenzione si articola in questo modo:

· tre ristoranti concedono uno sconto del 10% sul conto del pasto alla carta:
RISTORANTE INDIRIZZO TELEFONO
EL GARAGOL   Lungomare Cristoforo Colombo 132 0721960875
IL PUNTO   Via Litoranea 220 0721969407
IL GABBIANO   SS Adriatica 396 (vicino distr. ERG) 072196377

· due ristoranti propongono due menù a prezzo fisso
RISTORANTE INDIRIZZO TELEFONO
IL PUNTO   Via Litoranea 220 0721969407
IL GABBIANO   SS Adriatica 396 (vicino distr. ERG) 072196377

Anche nel 2005 il nostro club gestirà l’AREA DI SOSTA COMUNALE sita  sul LUN-
GOMARE SUD di MAROTTA in Via CRISTOFORO COLOMBO    

L’apertura avverrà nel week end del 1 MAGGIO. L’area sarà aperta già da ve-
nerdì 29 aprile e festeggeremo insieme il 1 maggio con porchetta, fava, vino, ecc.
(costi a consumo)

Si riapre il 1° maggio!Si riapre il 1° maggio!Si riapre il 1° maggio!Si riapre il 1° maggio!Si riapre il 1° maggio!

Mangi bene e spendi poco!Mangi bene e spendi poco!Mangi bene e spendi poco!Mangi bene e spendi poco!Mangi bene e spendi poco!

SPECIALE MAROTTASPECIALE MAROTTASPECIALE MAROTTASPECIALE MAROTTASPECIALE MAROTTA

Menù a 16,00 euro
Spaghetti o Risotto ai frutti di mare
Frittura mista dell’Adriatico
Patate fritta o insalata verde
Acqua, vino e caffé

Menù a 20,00 euro
Cozze e vongole
Spaghetti allo scoglio o Risotto ai
frutti di mare
Frittura mista dell’Adriatico
Patate fritta o insalata verde
Acqua, vino e caffé

ATTENZIONE Per usufruire della convenzione bisogna esibire questa copia de il
GIRAMONDO oppure la tessera del Camping Club Pesaro.
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Concessionario

USATO GARANTITO
NOLEGGIO
ACCESSORI

Assistenza garantita da
20 anni di esperienza

www.cesarinicamper.it

Benimar Europe Duerre Escape

Joint 350 GV

SEDE VENDITA, NOLEGGIO: Via dei Tigli (Padiglione di Osimo)
Tel. 071 7232584  Fax 071 7236314

E-mail: cesarini3@riccardocesarini.191.it
SEDE ASSISTENZA:

Via C. Colombo, 118 Osimo (AN)
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LE PROSSIME USCITE LE PROSSIME USCITE LE PROSSIME USCITE LE PROSSIME USCITE LE PROSSIME USCITE 

PONTE DEL PONTE DEL PONTE DEL PONTE DEL PONTE DEL PONTE DEL PONTE DEL PONTE DEL PONTE DEL PONTE DEL 
In collaborazione col Camping Club Alto 

un tour di 3 giorni (23/24/2

Programma
Base del raduno e luogo di ritrovo per
i partecipanti (l’appuntamento è per
sabato 23 ore 9:00, ma si può arriva-
re già venerdì): Bassano del Grappa,
Parcheggio Gerosa, in Via Alcide De
Gasperi, ampio parcheggio vicino al
centro, gratuito. GPS Long.:
11°43’52”E; Lat.: 45°45’31”N

Sabato 23 aprile
Mattino
Visita del Ponte degli Alpini e del cen-
tro storico di Bassano del Grappa -
pranzo libero.
Pomeriggio
Visita del Museo della Grappa Poli;
spostamento a Nove (km. 8 da
Bassano) e visita del Museo della
Ceramica; ritorno a Bassano del
Grappa e cena al ristorante “Bella
Napoli”, menù: bis di primi, risotto con
radicchio e salsiccia, pennette  all’arrab-
biata o altro sugo; arrosto o stinco (lo
fanno da Dio), contorni vari, acqua vino
caffè • 16,00 (indicare al momento
della premnotazione se si intende
partecipare alla cena).

Domenica 24 aprile
Al mattino spostamento a Vicenza
(area di sosta di Via Bassano, zona Sud-
Est, vicino allo stadio. Area recintata,
servizi igienici interni, due Camper
Service, bus navetta per il centro com-
preso nel prezzo. Costo 5 • per 24 ore
tutto compreso, all’entrata pagare il ti-
cket  selezionando la tariffa camper. Al-
l’ingresso ottimo ristorante pizzeria  -
possibilità di  sporto - con sconto pre-
sentando la tessera Camping Card
International.
Centro storico a meno di 1 km, il bus
navetta funziona  tutti i giorni escluso
la mattina di Domenica e festivi. GPS:
Long.: 11°33’32”E;  Lat.: 45°32’35”N)
e visita della città - Teatro Olimpi-
co, Pinacoteca di Palazzo Chiericati,

Bassano del Bassano del GBassano del Bassano del GBassano del G
VicenzaVicenzaVicenzaVicenzaVicenza
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 Vicentino del presidente Leonida Geron,
5 aprile) nelle terre venete.

 GrappaGrappa GrappaGrappaGrappa

Museo Naturalistico Archeologico,
Basilica Palladiana, Piazza dei Si-
gnori, Loggia del Capitaniato, Log-
gia Zeno, Corso Palladio, ecc.
Lunedì 25 aprile
Visita di Villa Valmarana ai Nani e del-
la Basilica di Monte Berico. Fine del
raduno.
Quota di partecipazione individuale:
euro 20,00 comprendente ingresso a
Museo della Ceramica di Nove, Museo
della Grappa a Bassano, Teatro Olimpico,
Pinacoteca, Museo Naturalistico Archeo-
logico e Villa Valmarana a Vicenza.
Non comprende: cena di sabato a
Bassano, costo sosta a Vicenza, eventuali
altri biglietti di ingresso.

Numero massimo di partecipanti:
20 equipaggi.

Info&prenotazioni: Nicola Manes
tel. 3287447875 - ccpesaro@infinito.it

Il Camping Club Pesaro si riserva di appor-
tare modifiche al presente programma  e
declina fin da ora ogni responsabilità per
quanto possa accadere prima, durante e
dopo la manifestazione. Si riserva inoltre il
diritto  di allontanare dal raduno coloro che
porranno in essere comportamenti non
consoni all’immagine dei camperisti.
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Bassano del Grappa, situata ai
piedi del monte Grappa e
dell’altopiano di Asiago, è carat-
terizzata dai vecchi portici, dagli
edifici rinascimentali e barocchi,
dalle vie irregolari e da alcune

case con le facciate dipinte. I luoghi caratteristici da
visitare sono il palladiano Ponte coperto in legno
dedicato agli alpini di cui si gode una bella vista, il
Duomo entro le mura del Castello, il Palazzo del Municipio del sec. XVI con la caratte-
ristica loggia e l’orologio, la Torre degli Ezzelini del sec. XIII in Piazza Garibaldi, la
chiesa romanica di S. Francesco con il chiostro quattrocentesco che ospita un museo
civico con vari dipinti del Bassano, raccolte di stampe ed incisioni, il museo della
ceramica a palazzo Sturm con una ricca collezione di ceramiche. L’artigianato locale
offre una ricca produzione di ceramiche, lavori in ferro battuto e mobili in stile antico.
Di fronte allo storico Ponte Vecchio, nella nobile cornice di un Palazzo del ’400, c’è il
Museo della Grappa, il primo in Italia dedicato al più italiano dei distillati, frutto di
una lunga ricerca delle Distillerie Poli. Altra tappa d’obbligo è alla vicina distilleria
Nardini e a qualche locale caratteristico per assaggiare la famosa grappa e la Tagliatella,
particolare liquore d’erbe.

Il Museo Civico della Ceramica di Nove, allestito
nell’Ottocentesco Palazzo De Fabris, è stato inaugurato nel-
l’aprile 1995. La collezione ripartita per epoche, documenta
ampiamente la storia della ceramica veneta, novese e
vicentina in particolare, dal Settecento ai
nostri giorni, oltre a presentare alcuni in-

teressanti oggetti di epoche precedenti. Le
tecniche di produzione sono presentate at-

traverso un’ampia gamma di esempi: dalle ter-
recotte semplici a quelle ingobbiate, alle cerami-

che graffite e alle maioliche a gran fuoco e così via.
Interessante è inoltre rilevare come, oltre ai vari ma-

teriali e tecniche di produzione, è presente un’estrema
varietà di forme e di decori, per cui si possono ammirare i più impor-
tanti motivi decorativi settecenteschi. Una menzione a parte merita il
nucleo di ceramiche contemporanee, concesso in deposito permanente
al Museo di Nove dall’Ente Fiera di Vicenza, costiuito da circa trecento
manufatti premiati ai vari concorsi del Salone Internazionale della Ce-
ramica dal 1949 al 1975. Uno dei pezzi più pregevoli di quest’ultima
collezione è questo grande vaso di Pablo Picasso.

La Pinacoteca Civica di Vicenza, ospitata dal 1855 nel Palazzo Chiericati, opera della prima maturità di
Andrea Palladio. Raccoglie dipinti e sculture (secoli XIII - XIX) di artisti famosi, come B. Montagna,Veronese,
Tintoretto, Bassano,Maffei, Carpioni, Pittoni, Piazzetta e Tiepolo. Conserva inoltre preziosi documenti mano-
scritti, importanti fondi di disegni e stampe e di  numismatica.

Il Museo Naturalistico Archeologico è alle-
stito nei chiostri attigui alla chiesa di S. Coro-
na.
La sezione Naturalistica illustra, attraverso
campioni di fossili, flora e fauna, gli ambienti
caratteristici dell’area collina berica.
Nella sezione Archeologica sono presenti im-
portanti reperti dal Paleolitico all’Età
Longobarda, provenienti da scavi effettuati
nel territorio vicentino. Particolare spazio è
dedicato alle vestigia della Vicenza romana.

Vicenza, Basilica Palladiana;
a sinistra Palazzo Chiericati
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La storia della Basilica di S. Maria di Monte
Berico affonda le sue radici in un periodo di parti-
colare sofferenza per la città di Vicenza, colpita tra
il 1425 e il 1428 da una gravissima epidemia di
peste, a cui solo un aiuto celeste sembrava poter
porre riparo.  L’intervento divino si manifestò allo-
ra proprio su questo monte con due apparizioni del-
la Vergine, la prima del 7 marzo 1426 e la seconda
del 1° agosto 1428, ad un’umile contadina: Vincenza
Pasini. La pianta di questa prima costruzione dove-
va essere piuttosto semplice, ad aula unica, oggi per-
duta ad accezione della parete meridionale, e del-
l’affresco di Battista da Vicenza: la splendida Ma-
donna del Magnificat. Resta dei primordi anche la
scultura raffigurante la Mater Misericordiae, che da
sempre si venera del Santuario. Nel 1429 iniziarono
anche i lavori per la costruzione di un convento,
che ospitò i frati di S. Brigida, prima custodi del
Santuario, sostituiti già nel 1435 dai Servi di Maria
sotto la guida di Antonio da Bitetto; l’aspetto attua-
le fu il risultato del grande
ampliamento secen-tesco
di Carlo Borella, che
vide affiancarsi al
vano rettangolare
del tempio gotico
la costruzione di
un edificio
a pian-

ta quadrata, con cupola centrale. I prospetti esterni,
considerati dalla critica un po’ “forzati” nell’inven-
zione, furono arricchiti da tre bossorilievi autografati
da Orazio Marinali, e da statue, opera dei fratelli
marinali coadiuvati da altre maestranze. Nel 1826
iniziò la costruzione del nuovo campanile, su pro-
getto di Antonio Piovene, che comportò la distru-
zione del coro laurenziano. Nel 1835 i Servi di Ma-
ria promossero una serie di interventi di restauro tra
cui quello del 1860, con la “ricostruzione” dell’anti-
ca facciata in stile neogotico, ad opera dell’archi-
tetto Giovanni Miglioranza. Intanto i pellegrini si

erano intensificati e , nel 1900, il futuro papa Pio
X incoronava solennemente la statua di Maria,

il cui altare veniva reso ancora più solenne
dal restauro del 1926-1928, in occasione
del V centenario delle apparizioni.
La Basilica domina Vicenza dall’alto di
un colle che regala un magnifico pano-
rama: vi si sale fiancheggiando un porti-
co con cappelle di F. Muttoni. Nell’an-
tico refettorio è un’importante tela del
Veronese: la Cena di S. Gregorio Magno.

A Vicenza non si può evitare una visita all’artistica e famosa villa
Valmarana, costruita a partire dal 1669 e affrescata dai Tiepolo,
padre e figlio, nel 1757. Qui si narra che anticamente un principe
ricco e potente avesse eretto un lugubre castello cinto d’alte
mura in modo che la sua unica figlia, Jana, nanerottola e defor-
me, non dovesse soffrire vedendo altra gente più bella di lei. Per
questo motivo i servitori che circondavano la fanciulla erano tutti
nani. Molti giovanotti, però, attratti dalla ricchezza del principe e
dal bel viso della fanciulla venivano a chiederla in sposa, ma non
appena scoprivano la sua deformità si ritiravano con qualsiasi
pretesto. Finché un giorno la povera fanciulla si innamorò perdu-
tamente di uno dei tanti pretendenti che, come al solito, avendola
vista, era fuggito da lei. L’infelice si affacciò allora al balcone che guardava verso la strada e cominciò a
chiamare il beneamato e a sporgersi senza alcuna precauzione, tanto da cadere sulla strada e morire. Si
racconta che i nanetti, saliti sul muro di cinta per vedere cosa stesse accadendo, siano rimasti impietriti dal
dolore. In questa posa tuttora li vediamo, posti come sculture decorative della villa a loro intitolata.
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Via XXVIII Luglio, 183 - 47893 Borgo Maggiore (RSM)

ALCUNI DEI NOSTRI USATI GARANTITI UN ANNO
RIVIERA 120 FORD 2.4 D ANNO 1992
RIMOR KOALA 120 FORD 2.4D ANNO ’87
ARCA ANACONDA MIDI - ANNO 1980
IVECO 35.8 - GEMELLATO GOMME NUO-
VE - VERANDA
GRANDUCA 622 FIAT 2.5 TDI KM
30.000 ANNO 1998
RIMOR TRIMARANO FIAT 1.9 TD KM
55.000 ANNO 1992
RIMOR SUPER BRIG 630 FORD
GEMELLATO - COME NUOVO - ANNO ’04
ROLLER TEAM 215 P SEMINTEGRALE
ANNO 2002 FIAT 2.8 JTD - KM 100.000

www.quicamper.com

VENDITA NUOVI ED USATI GARANTITI
NOLEGGIO - ASSISTENZA - MARKET

DAL 28/02/2005 L’OFFICINA “QUI CAMPER”
SI TRASFERISCE IN STRADA GENGHE DI ATTO N. 105

ACQUAVIVA (RSM)

ARCA SUPERAMERICA MOTORHOME
640 VARIABILE - FIAT 2.5 TDI - ANNO
1997 SUPER ACCESSORIATO - KM 50.000
- COME NUOVO
LAIKA ECOVIP 100i MOTORHOME -
IVECO 35/12 GEMELLATO - ANNO 1996 -
OTTIMO
ADRIA SEMINTEGRALE CORAL 590 DS
- FIAT 2.8 TDI - ANNO 2000 - KM 36.000 -
COME  NUOVO
ROLLER ARNO MANSARDATO - FORD
2.5 D - ANNO 1989 - COME NUOVO
CI CARIOCA 2 FIAT 1.9 TD ANNO 1998

DA OGGI QUI CAMPER E’

ANCHE CONCESSIONARIA MONCAYO
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Il Teatro Olimpico di Vicenza è oggi il più antico teatro coperto esistente al mondo.  Questo, assieme alle
sue uniche caratteristiche sceniche e artistiche, ne fa uno dei più importanti gioielli architettonici non solo
italiani, ma mondiali.  Al suo interno il visitatore non può rimanere indifferente: attorno a lui si erge uno dei
maggiori capolavori di tutti i tempi. Nel 1580 l’Accademia Olimpica di Vicenza, circolo culturale
aristocratico diede incarico ad Andrea Palladio di progettare uno spazio per rappresentazioni e ceri-
monie. Il Palladio completò il progetto del Teatro ma non fece in tempo a portarne a termine la realizza-
zione, che fu affidata all’architetto vicentino Vincenzo Scamozzi.
Simbolo maestoso e immortale dell’arte palladiana, avvolto nella sua bellezza classica il Teatro Olimpi-
co è uno dei maggiori capolavori del Palladio e patrimonio artistico del mondo intero. L’Accademia
Olimpica, fondata nell’anno 1555 da 21 soci tra cui ambasciatori, artisti, cardinali e lo stesso Andrea
Palladio, non ebbe dubbi nello scegliere il nome del celebre architetto quale artefice di un teatro ideale
per le recite classiche e per le altre celebrazioni culturali, a tutt’oggi retaggio indelebile della comunità
culturale vicentina. Palladio, profondo conoscitore dei testi e dell’opera degli antichi, con l’esperienza
che gli derivava dalle precedenti fastose realizzazioni e dalla familiarità con la vita artistica romana e
nazionale del tempo, iniziò i lavori del prestigioso sito ma, come noto, morì di li a poco, nel 1580, anno
stesso dell’affidamento dell’esecuzione.Nel novembre di quell’anno la copertura era quasi pronta,
tuttavia la conclusione avvenne quattro anni dopo, eccezion fatta per il coronamento delle statue sulla
balaustra al sommo della cavea.
Dopo la morte del Maestro, alla guida dei lavori fu messo il figlio Silla, ma in seguito fu Vincenzo
Scamozzi a prendere in mano l’intero progetto del Palladio, portandolo a termine fino ad inventare la
stupenda scena oltre il proscenio. Sullo schema del teatro romano, l’Olimpico è formato da quattro parti:
la cavea, l’orchestra, il proscenio, inteso alla maniera della piazza dei greci, l’”agorà”, e le scene fisse.
La fronte scenica si apre attraverso il grande arco di trionfo, e al di là delle aperture si accede tra le vie
di una Tebe immaginaria dagli scorci assai suggestivi. Gli uomini che vollero questo tempio dell’arte sono
presenti e sembrano vegliare sulla sua bellezza eterna, nei panni aulici di guerrieri e senatori dell’antica
Roma, mentre sulla sommità dell’arco troneggiano i rilievi con le fatiche di Ercole, eroe mitico e simbolo
delle virtù umane. Il Teatro Olimpico fu inaugurato il 3 marzo 1585, in occasione del carnevale. Fu un
evento clamoroso e molto atteso: davanti ad un vasto ed elegante pubblico cosmopolita, giunto da ogni
dove in numero ben superiore alla capienza del sito ( 800 persone), fu rappresentata la tragedia greca
per antonomasia, l’Edipo Re di Sofocle, adattata per l’occasione in Edipo Tiranno. Le migliaia di

spettatori giunti in città
si accalcarono all’entra-
ta del teatro fin dalle
prime ore del pomerig-
gio, ma lo spettacolo non
iniziò prima dell’una di
notte, preceduto da
squilli di tromba, rulli di
tamburo e addirittura
colpi di cannone a sot-
tolinearne la solennità,
per terminare alla cin-
que del mattino. L’Edipo
Tiranno dell’Olimpico fu
l’ultimo grande spetta-
colo teatrale del Rina-
scimento italiano, e non
tornò mai più sulla sce-
na palladiana.
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Ormai i raduni dei camperisti sono diventati
numerosi e generalmente ben curati dal
punto di vista organizzativo: c’è solo l’imba-
razzo della scelta. Quello organizzato dal
Camper club di Latina , nato meno di un
anno fa, cioè il “1° raduno Nazionale alla
scoperta dei tesori pontini” – svoltosi da 29
ott. al 1° Nov. 2004 e pubblicizzato anche da
questo nostro prezioso periodico
“Giramondo” – si può affermare che, rispet-
to a molti altri, abbia un “valore aggiunto”.
Sistemare oltre 150 camper, sia pure in
un’area che avrebbe potuto ospitarne il dop-
pio, non è un’impresa facile, tanto meno poi
realizzare per loro tutta una serie di iniziati-
ve di carattere turistico–culturale. Il valore
aggiunto è anche la capacità organizzativa
di questo gruppo di dirigenti e soci del neo-
nato camper club di Latina, ma soprattutto
la loro accoglienza, la loro simpatia, l’aver
trasformato un raduno di camperisti prove-
nienti da tutta l’Italia e anche dalla Francia,
in un gruppo di amici che si ritrovano dopo
tanto tempo e si raccontano le novità capi-

tate nell’intervallo.
A narrare tutto quello che si è fatto sarebbe
forse noioso per i lettori e comunque coin-
ciderebbe quasi esattamente al program-
ma diffuso da mesi e modificato solo in parte
per sopravvenute esigenze organizzative.
Ma d’altra parte quello che ha attirato l‘at-
tenzione dei camperisti era proprio la varie-
tà delle iniziative proposte e la loro qualità.
La puntuale e competente realizzazione da
parte degli organizzatori ha solo conferma-
to la bontà della loro scelta e della nostra

Gratis per tutti lo spirito...di vino

IL VALORE AGGIUNTO… .

1° raduno Nazionale

alla scoperta dei tesori pontini

Testimonianza di un partecipante

IL VALORE AGGIUNTO… .

1° raduno Nazionale

alla scoperta dei tesori pontini

Testimonianza di un partecipante
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adesione.
Occorre però sottolineare - a lode e ricono-
scenza agli amici del Camper club di Latina
– l’immagine che ci hanno offerto della loro
città e del territorio circostante. Penso che
tutti i partecipanti siano ripartiti con il desi-
derio di scoprire altri tesori pontini ancora
non esplorati. In questo senso gli sponsor
dell’iniziativa, sia quelli istituzionali, a comin-
ciare dal Comune di Latina e da quello di
Sermoneta, che quelli privati abbiano rice-
vuto la loro ricompensa. Ma anche l’imma-
gine dei camperisti a Latina e provincia ne
ha guadagnato in misura notevole per la
disciplina e l’organizzazione che nonostan-
te il numero notevole dei partecipanti, non
ha creato problemi particolari, neppure quel-
li di traffico.
È così che si vincono i pregiudizi e si diffon-
de l’idea di un modo di fare vacanza diver-
so, più libero, plein aire , ma non certo raf-
fazzonato, disordinato né prevaricatore, anzi
capace di interagire con le altre realtà di tu-
rismo e specialmente con il territorio ospi-
tante.
È di questo soprattutto che dobbiamo dire
grazie al presidente Vito Bernardi e allo staff

dirigenziale, di cui ricordiamo per nome solo
Paolo, Gianni, Pasquale, Dante… e poi
Rossana e Roberta le simpatiche respon-
sabili dei “Gialli” (il nostro gruppo di appar-
tenenza). Sappiamo di fare un torto a tutti gli
altri certamente  sarebbe facile recuperare
un elenco dei soci del camper club di Lati-
na, ma non servirebbe perchè non potremo
citare anche tutti quelli che con opera di
volontariato li hanno affiancati. C’era non
solo l’intero club, comprese le mogli, i figli,
le figlie, ma anche gli amici e, da quello che
si è capito, numerosi simpatizzanti.
Alla fine eravamo tutti… parenti! 160 case-

Assemblea alla reception

Il presidente ha salutato tutti personalmente

Pronte per l’accoglienza
viaggianti di parenti tra quelli più vicini e af-
fini a quelli più… lontani e interessanti.
È proprio questo, soprattutto questo, “il va-
lore aggiunto” dei camperisti d.o.c. rispetto
ai turisti pur rispettabili e rispettati dei viaggi
e dei soggiorni organizzati dalle agenzie.
Le romantiche rovine dell’antica Ninfa, im-
merse in un parco esotico e multicolore, l’al-
ta Norma con la sua fabbrica di cioccolato
“vero”, il Museo delle Orme, un revival stori-
co di un intero secolo, il 1900, con la rico-
struzione visiva, sonora e perfino odorifera

Polenta per tutti
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Maxi offerta 
Giocaravan 
                                                  Senigallia 

Motorhome Laika  a Km  0 
 

Modello N° Telaio Prezzo listino 
€ 

Prezzo scontato 
€ 

Ecovip 600 
Ecovip 600 

Ecovip 680 
Ecovip 680 

Ecovip 720 

7318521 
7298854 

7323643 
7265128 

7199399 

68.213,oo 
68.213,oo 

72.293,oo 
72.293,oo 

74.753,oo 

58.700,oo 
58.700,oo 

62.200,oo 
62.200,oo 

64.300,oo 

 
 

L’offerta è valida fino all’esaurimento dei mezzi indicati nell’elenco. 

Eventuali permute sono valutate al prezzo Eurotax giallo 
detratto l’eventuale costo di ripristino. 

 
Giocaravan di Luciano Conz  -  str. Statale Adriatica Nord, 49  -  SENIGALLIA  (AN) 

Tel. 071 6609331  -  Fax  071 6609332  -  E-mail:  info@giocaravan.it 

5/6 marzo FESTA DI PRIMAVERA
SUPER SCONTI E OMAGGI AI PARTECIPANTI
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per interi chilometri di capannoni definiti, l’ac-
coglienza particolare nell’antica Sermoneta
da parte dei suoi sbandieratori e perfino del-
l’ospitale signora sindaco in persona e, in-
fine, la città di Latina, moderna piena di vita
e di giovani, e di realtà umane di tutto rispet-
to come la corale di San Marco il cui concer-
to per i camperisti è stato uno dei momenti
di maggior significato.
Per finire trascriviamo il saluto più volte e da
tutti ripetuto al momento della partenza: “Ar-
rivederci al 2° raduno nazionale” per scopri-
re anche gli altri tesori pontini e per tener
desta l’amicizia tra gli amanti del turismo…
nomade all’aria aperta.

Tony  Di Stefano

A Sermoneta per il saluto finale

Il Presidente Vito Bernardi ci comunica che, a grande richiesta, il raduno “Alla scoper-Il Presidente Vito Bernardi ci comunica che, a grande richiesta, il raduno “Alla scoper-Il Presidente Vito Bernardi ci comunica che, a grande richiesta, il raduno “Alla scoper-Il Presidente Vito Bernardi ci comunica che, a grande richiesta, il raduno “Alla scoper-Il Presidente Vito Bernardi ci comunica che, a grande richiesta, il raduno “Alla scoper-
ta dei tesori Pontini II” si svolgerà dal 1° al 5 giugno 2005. Appena verrà definito neta dei tesori Pontini II” si svolgerà dal 1° al 5 giugno 2005. Appena verrà definito neta dei tesori Pontini II” si svolgerà dal 1° al 5 giugno 2005. Appena verrà definito neta dei tesori Pontini II” si svolgerà dal 1° al 5 giugno 2005. Appena verrà definito neta dei tesori Pontini II” si svolgerà dal 1° al 5 giugno 2005. Appena verrà definito ne
pubblicheremo il programma e le  odalità di partecipazione.pubblicheremo il programma e le  odalità di partecipazione.pubblicheremo il programma e le  odalità di partecipazione.pubblicheremo il programma e le  odalità di partecipazione.pubblicheremo il programma e le  odalità di partecipazione.

N.d.R.: Questo articolo,  per cause tecniche, indipendenti dalla nostra volontà, viene pubblicato in
ritardo. Ci scusiamo con l’autore e con tutti gli interessati.
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EVENTO EPOCALE AL 3° SALONE DEL TURISMO ITINERANTE

NEL 2005 LE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI
DEL SETTORE UNIFICANO LE STRATEGIE

SU ALCUNI COMUNI OBIETTIVI
COMUNICATO STAMPA 16 gennaio 2005

ministratori Pubblici e delle Autorità Isti-
tuzionali la promozione e sviluppo del tu-
rismo, della cultura, adottando, a secon-
da del contesto specifico morfologico ed
economico, una delle seguenti soluzioni:

1) Parcheggi specifici delimitati oppure
inseriti nel contesto di un parcheggio pre-
esistente con stalli di sosta adeguati e ri-
servati alla sosta di caravan ed
autocaravan.
2) Aree di sosta attrezzate e delimitate
con stalli di sosta adeguati e riservati alla
sosta di caravan ed autocaravan. La so-
sta si intende con occupazione di spazio
esterno al veicolo ed a tempo indetermi-
nato, salvo regolamenti comunali, quali
campeggi municipale privati e/o pubblici
dotati di infrastrutture minimali.
3) Aree Attrezzate Multifunzionali idonee
ad ospitare la sosta dei veicoli ed altre
attività culturali, turistiche ed economiche.

Le suddette Organizzazioni Nazionali si
rivolgono al movimento dei campeggia-
tori / camperisti affinché sostengano tut-
te le iniziative che saranno messe in atto.
A Carrara, grazie a “Tour.it”, si è assistito
ad una epocale svolta più volte auspicata
da tutti gli utenti ed interessati al settore.

Gianni Picilli
Vincenzo Niciarelli

Ivan Perriera
Camillo Musso

Nel quadro delle manifestazioni indette in
occasione del 3° Salone del Turismo
Itinerante di CarraraFiere
si tenuto il Convegno “Fare sistema nei
piccoli centri”.

A detto convegno hanno partecipato:
• Euri Matteucci Consigliere delegato UNPLI
• Camillo Musso Presidente dell’ACTItalia
(Associazione Campeggiatori Turistici
d’Italia)
• Pier Luigi Ciolli dell’ANCC (Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti)
• Nicola Manes Consigliere delegato della
CIC (Confederazione Italiana Campeggia-
tori)
• Ivan Perriera Coordinatore Nazionale
dell’UCA (Unione Club Amici)

Il dibattito che è scaturito è risultato par-
ticolarmente interessante al punto che le
4 Organizzazioni, rappresentative dei
campeggiatori / camperisti a livello na-
zionale, hanno concordato di unificare le
proprie strategie su alcuni comuni obiet-
tivi quali, ad esempio: aree di sosta, ini-
ziative per la riscoperta e rilancio dei cen-
tri minori italiani, sicurezza del campeg-
giatore, iniziative utili al consolidamento
e rilancio del settore.

A sottolineare l’importanza dell’incontro,
tutti e quattro i responsabili delle orga-
nizzazioni (Gianni Picilli, Vincenzo
Niciarelli, Ivan Perriera, Camillo Musso)
sono intervenuti personalmente, sottoli-
neando due importanti obiettivi primari:

1) alla Conferenza / convegno indetta dal
Senatore Mauro Fabris al Senato della
Repubblica del 25 gennaio 2005 sarà pre-
sentata una mozione condivisa per una
migliore riuscita del Disegno di Legge.

2) Dopo aver analizzato le tematiche ine-
renti l’accoglienza per le famiglie in
caravan ed autocaravan nei Comuni Ita-
liani, è stata elaborata con l’UNPLI una
piattaforma tecnica condivisa per la pro-
gettazione di strutture ricettive. In sinte-
si, di sottoporre all’attenzione degli Am-
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Roma Senato della Repubblica
COMUNICATO STAMPA 25 gennaio 2004, ore 10.00

Si è svolto oggi il programmato incontro
sul tema delle novità introdotte dal Dise-
gno di legge n. 2363 “Nuove Norme in ma-
teria di autocaravan e modificazioni al de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni”, incardinato
presso l’Ottava Commissione del Senato
il 27 ottobre 2004.
Interessante l’intervento del Vice Ministro
alle Infrastrutture e ai Trasporti, On. Ma-
rio Tassone, del Presidente della Commis-
sione Lavori Pubblici, Trasporti e Comu-
nicazioni del Senato della Repubblica, Sen.
Giuseppe Menardi e del Sen. Angelo M.
Cicolani in qualità di Relatore del Disegno
di Legge, sulle potenzialità del turismo in
autocaravan, delle problematiche e delle
enormi potenzialità ad esso connesse.

I lavori sono stati aperti da una relazione
di natura politico economica da parte del
Sen. Mauro Fabris (peraltro Vice Presiden-
te 8^ Comm. Senato) e dai commenti le-
gislativi della dr.ssa Paola Saliani (respon-
sabile legislativa segreteria Sen. Fabris).
Particolarmente qualificata ed esaltante
l’epocale partecipazione delle Organizza-
zioni Nazionali, perché Gianni Picilli ha pre-
sentato a nome delle quattro Organizza-
zioni Nazionali un documento condiviso.

Erano presenti :
· Gianni Picilli, Presidente della Confede-
razione Italiana Campeggiatori;

· Lorenzo Tomassoli del Gruppo Operati-
vo dell’Associazione Nazionale Coordina-
mento Camperisti, Vincenzo Niciarelli Pre-
sidente Associazione Nazionale Coordina-
mento Camperisti;
· Camillo Musso, Presidente dell’Associa-
zione Campeggiatori Turistici d’Italia;
· Ivan Perriera Coordinatore Nazionale
dell’Unione Club Amici.

Il documento dei campeggiatori, molto
apprezzato dal Sen. Fabris e dagli altri
oratori invitati, è il secondo atto concreto
(dopo l’accordo sul dettagliato accordo
tecnico) per sottoporre all’attenzione de-
gli Amministratori Pubblici e delle Autori-
tà Istituzionali, la promozione e sviluppo
del turismo all’aria aperta praticato da
milioni di famiglie. Sullo stesso si sono
dichiarati d’accordo anche i rappresentanti
della stampa, di diversi sodalizi e dell’Anfia
– sez. veicoli ricreazionali (Dr. Gianni
Brogini, gruppo SEA) e dell’Assocamp (Vit-
torio Costantini di Roma).

Le Organizzazioni Nazionali si rivolgono
ai campeggiatori/camperisti affinché so-
stengano tutte le iniziative che continue-
ranno ad essere messe in atto per la pro-
mozione del turismo all’aria aperta ivi
compresa l’invio di email ai propri parla-
mentari al fine di appoggiare il Disegno di
Legge n. 2363.

Ivan Perriera - Gianni Picilli
Camillo Musso - Vincenzo Niciarelli

Sono disponibili posti per camper in due rimessaggi si-
tuati nelle vicinanze dei due principali centri della no-
stra provincia.
Per la zona di Fano rivolgersi a Maurizio Bertozzi  al n°
3357667738.
Per la zona di Pesaro rivolgersi a Roberto D’Angeli tel.
3482566107 - 0721482415.
Disponibile inoltre un capannone in zona S. Filippo lun-
go la statale per Pergola. Info: 0721 979286

Rimessaggi coperti nei dintorni di Pesaro e Fano

UN TETTO PER IL TUO CAMPER
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Quando si organizza una vacanza o un viaggio all’estero, può essere utile ricevere infor-
mazioni e materiale turistico sui Paesi che si vanno a visitare. Per facilitare il compito,
forniamo l’elenco degli Uffici turistici stranieri presenti in Italia.

Albania
Ambasciata - Roma
Via Arnara, 3 cp.00199
tel.06-86210380
Austria
Ufficio del Turismo
Milano Via Giovanni Boccaccio, 4
cp.20123
tel 02-43990185
Belgio
Ufficio del Turismo - Milano
Piazza Velasca, 5 cp.20122
tel. 02-860.566
Bulgaria
Ambasciata - Roma
Via Monti parioli, 35 cp.00100
Tel.06-3224640
Croazia
Ufficio del Turismo - Milano
Piazza Luigi Cadorna, 9 cp.20123
tel 02-86454443
Danimarca
Ufficio del Turismo - Milano
Via Cappuccio, 11 cp.20100
tel 02-874803
Finlandia
Ufficio del Turismo - Milano
Via Larga, 4 cp.20121
tel 02-86464914
Francia
Ufficio del Turismo Milano
Via Larga, 7 cp.20122
tel 02-584861
Germania
Ambasciata Roma
Via S.Martino della battaglia, 4 cp.00185
tel 06-492131
Ente Nazionale Germanico per il Turismo
Casella postale 10089 20110 Milano-Isola
0284744444

Gran Bretagna
Ufficio del Turismo - Roma. B.T.A.
Via Nazionale, 230 cp.00184
tel 06-4620221
Ufficio del Turismo - Milano. B.T.A.
C.so Magenta, 32 cp.20123
tel 02 - 8808151
Grecia
Ufficio del Turismo - Roma.
Via L. Bissolati, 78-80 cp.00187
tel 06-4744301
Ufficio del Turismo - Milano.
Piazza Diaz, 1 cp.20123
tel 02-860470
Irlanda
Ufficio del Turismo - Milano
Via S.M. Segreta, 6 cp.20123
tel 02-8690541
Islanda
Ufficio del Turismo - Roma
Via al Sesto Miglio, 4 cp.00189
tel 06-33265944
Malta
Ufficio del Turismo - Milano
Via M. Conzaga, 7 cp.20123
Email: Simona Bravi
tel 02-867376/95 - Fax. 02/874687
Marocco
Ufficio Turistico

UFFICI TURISTICI UFFICI TURISTICI UFFICI TURISTICI UFFICI TURISTICI UFFICI TURISTICI 
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è arrivata Elena!!!è arrivata Elena!!!è arrivata Elena!!!è arrivata Elena!!!è arrivata Elena!!!
tanti auguri atanti auguri atanti auguri atanti auguri atanti auguri a

Lucia e Luciano ConzLucia e Luciano ConzLucia e Luciano ConzLucia e Luciano ConzLucia e Luciano Conz
da parte di tutto il Club.da parte di tutto il Club.da parte di tutto il Club.da parte di tutto il Club.da parte di tutto il Club.

ESTERI IN ITALIAESTERI IN ITALIAESTERI IN ITALIAESTERI IN ITALIAESTERI IN ITALIA
via Larga 23 - 20100 Milano
Norvegia
Ufficio del Turismo - Milano
Corso XXII Marzo, 4 cp.20100
tel 02-55193588
Olanda
Ufficio del Turismo - Milano
Via dei Cappuccini, 14 cp.20122
tel 02-76020277
Polonia
Ufficio del Turismo - Roma
Via V. Veneto, 54a cp.00187
tel 06-4827060
Portogallo
Ufficio del Turismo - Milano.
Largo Augusto, 3 cp.20122
tel 02-794573
Rep. Ceca
Ufficio del Turismo - Milano
Via Alvise Cadamosto, 8 cp.20129
tel 02-2047680
Rep. Ceca Ufficio del Turismo - Roma
Via Caio Mario, 14/a cp.00192
tel. 06-3211557
Romania
Ufficio del Turismo - Roma
Via Torino, 95 cp.00184
tel 06-4880267
Russia
Ufficio del Turismo - Roma
Via Tirso, 90 cp.00198
tel 06-8553892
Slovenia
Ufficio del Turismo - Milano
Galleria Buenos Aires, 1 - 20124 MILANO

slovenia@tin.it
tel. 02 29511187 - fax 02 29514071
Spagna
Ufficio Spagnolo del Turismo - Milano
via Broletto, 30 cp.20121
tel. 02/72004617 - fax 02/72004318
Ufficio Spagnolo del Turismo - Roma
via del Mortaro 19, interno 5
tel. 06-6782850 - fax 06-6798272
Svezia
Ufficio del Turismo - Milano
Via M. Gonzaga, 7 cp.20123
tel 02-86464869
Svizzera
Ufficio del Turismo - Milano
Piazza Cavour, 4 cp.20121
tel 02-76013114
Turchia
Ambasciata Turchia - Roma
Piazza della Repubblica, 56 cp.00185
tel 06-4871190 / 4871393
Ungheria
Ufficio del Turismo - Roma
Via del Monti Parioli, 38 cp.00197
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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 assi-
curativa 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 al le riviste “PleinAir” “AutoCaravan”e
“Caravan&Camper”
* sconti su polizze di Assistudio, Lloyd Adriatico di Fano e Uniass di Fano e Calcinelli
* sconti convenzionati presso: Area di Sosta estiva di Marotta;  Batterie Genga & Galdelli
(Fano); Camping Dolomiti di Brenta (Dimaro - TN); Caravan Point (Rio Salso); Cefgym
(Pesaro); Centro Caravan Misano (Misano Adriatico); Conero Caravan (Ancona); Elet-
trauto Zeno (Pesaro); Giocaravan (Senigallia); Li Art (Pesaro); Janus Camper (Fabriano);
Lido in Tela – Camper Park (Paestum - SA) - Nauticaravan Center (Imola); Oasi Park
(Diano Marina - IM); Officina Angeloni-Sanchioni (Pesaro);  Safari (Senigallia); Villaggio
Camping Vascellero (Cariati Marina – CS);
* sconti su quote d’iscrizione a ACI e Touring Club Italiano e biglietti per: Mirabilandia,
Acquario di Genova, Parco dell’Aviazione, ZooSafari Fasano, Gardaland, Aqualandia Jesolo,
Aquafelix Civitavecchia, Le Caravelle Acquapark Ceriale, 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 ostru-
ire, 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 nostro Club o da altre Associazioni Regio-
nali 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

Modalità di iscrizione
Versamento di euro 34,00 sul c.c. postale n° 10201614 intestato a Camping
Club Pesaro – Casella Postale 90 – 61100 Pesaro o contattare il responsabile
del tesseramento Alessandro Ruffini  347.1134307


