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DATE PROSSIMI INCONTRI IN SEDE:
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Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
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I Soci si riuniscono ogni primo giovedì del mese 
a Pesaro presso la Sede del Club, sita in Via Nan-
terre, nel Campus Scolastico, sul fianco dell’isti-
tuto Tecnico Commerciale Bramante. Il Consiglio 
Direttivo, allargato al Collegio dei Revisori, si riu-
nisce ogni penultimo giovedì del mese

04 Festa del 30° Anniversario 
     a Gradara
11 Programma del Raduno di Gradara
14 Raffronto tesseramento 2010/2011
14 36° EUROCC a Bergamo, Venezia,  
      Bologna
15 Convocazione Assemblea deiSoci
17 Tesseramento 2012
21 CiaoCampeggio a Vicenza
22 Benvenuti al Sud
26 Raduno a Pollenza
28 Raduno a Rieti
30 Pasqua a Ruvo di Puglia
31 4 cose che il cellulare può fare

A questo numero hanno collaborato: Al-
fredo Bonelli, Alberto Borsini, Raffaele 
Gialanella, Gabriele Gattafoni, Maurizio 
Bertozzi, Alessandro Ruffini, Sauro Sorbi-
ni.
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Gradara
16 - 17 - 18 marzo 2012

FESTA DEL 30° ANNIVERSARIO
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Gradara
16 - 17 - 18 marzo 2012

FESTA DEL 30° ANNIVERSARIO
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Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende.

Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.

Amor condusse noi ad una morte.
Caina attende chi a vita ci spense.
Queste parole da lor ci fuor porte.
(Dante Alighieri, Inferno V, 100-108)
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Il Camping Club Pesaro compie 30 anni 
e per festeggiare ha scelto Gradara, alla 
quale è legato dal ricordo del grande 
Raduno Nazionale, svoltosi nell’ormai 
lontano 1998, al quale parteciparono 
oltre 200 equipaggi.
Gradara è meta turistica assai nota per 
due ragioni: la connessione letteraria 
con il famoso episodio di Paolo e Fran-
cesca, descritto da Dante nel  V° canto 
dell’Inferno, e l’intrinseca suggestione 
del luogo. Si può dire che i versi della 
Divina Commedia (Quando leggemmo 
il disiato riso / essere baciato da co-
tanto amante /  questi, che mai da me 
non fia diviso / la bocca mi baciò tutto 
tremante) abbiano reso Gradara una 
sorta di capitale degli innamorati. E in 
effetti la pietà e l’umanità con cui Dante 
contempla il peccato d’amore di Paolo 
e Francesca ha rappresentato, nei seco-

li, un vertice assoluto dalla letteratura 
amorosa. Così si spiega la intensa fre-
quentazione della rocca e la silenziosa 
e un po’ commossa visita alla stanza 
dell’innamoramento e alla botola per la 
quale i giovani amanti tentarono la fuga 
dalla vendetta del marito di lei, Gian-
ciotto Malatesta. 
Oltre la rocca, di forma quadrata, con 
torri agli angoli e poderoso mastio po-
ligonale sul lato nord-est, iniziata nel 
XIII secolo e restaurata nel 1923, prov-
vista di armeria e sala di tortura, è tutto 
il borgo a piacere per la compattezza e 
la buona conservazione. Di grande sug-
gestione è la cinta muraria trecentesca, 
sulla quale s’affaccia un’ampia porta 
dalla quale si sale verso il vecchio Muni-
cipio, ora sede della Ludoteca. Dal ma-
stio della rocca si scorge uno splendido 
panorama della vallata fino al mare.
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La Rocca di Gradara, nelle Marche, è un 
eccellente esempio di castello medievale 
e rinascimentale, con ai piedi un bel bor-
go antico. La sua fama, però, è dovuta an-
che alla tragedia di Paolo e Francesca, che 
ispirò uno dei più celebri canti della Divina 
Commedia dantesca.
STORIA, FASCINO E LEGGENDA DI UN BOR-
GO MEDIEVALE – Gradara è un luogo incan-
tato. Alta sopra una collina verdeggiante, a 
dominio della pianura e della costa, è una 
delle mete preferite dai villeggianti del vici-
no litorale adriatico. Le sue origini risalgono 
ai primi anni dopo il Mille, anche se le pri-
me notizie documentarie si hanno solo nel 
XII secolo.
Gradara è una delle più compiute espres-
sioni di una tipologia urbanistica, un tem-
po assai frequente, di cui oggi sono rimasti 
relativamente pochi esempi: quella rocca o 
castello feudale a cui si ‘intestano’ le mura 
di un abitato, così che le due fortificazioni si 
rafforzino a vicenda, essendo intimamente 

collegate. Ed è una delle pochissime in cui si 
può ancora rivivere l’esperienza di cammi-
nare su tutto il giro delle mura, così come 
succedeva nel medioevo. Furono i Malate-
sta a farvi erigere prima una cinta muraia 
per proteggere l’abitato e successivamente, 
sulla parte più alta del colle, la rocca signo-
rile.
La rocca, con il suo massiccio perimetro 
quadrangolare rafforzato da torri angolari 
con apparato a sporgere, è molto suggesti-
va. Il suo aspetto attuale è frutto dei restau-
ri compiuti negli anni Venti del Novecento, 
quando furono aggiunti anche gli arredi e le 
suppellettili attualmente visibili all’interno: 
qui si trovano anche numerose opere d’arte 
di notevole valore.
Nel 1463 Gradara passò agli Sforza i quali, 
con ogni probabilità, le diedero l’aspetto 
che ancora oggi in parte conserva. Agli Sfor-
za seguirono i Della Rovere, finche nel 1632 
il borgo passò tra i diretti domini della Chie-
sa. Dopo alcuni secoli di decadenza, la rocca 
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fu restaurata nel 1920.
LE TORRI SCUDATE – Tra i vari artifici studia-
ti nel corso del tempo a scopo difensivi, uno 
dei più caratteristici è la torre ‘scudata’, che 
si può tuttora vedere nella cinta muraria del 
borgo di Gradara. Si tratta, in sintesi, di una 
torre che si presenta all’esterno in forma 
quadrata, ma che invece è a forma di “C”, 
in quanto mancante della parete verso l’in-
terno.  Così se un assalitore riusciva, nono-
stante gli sforzi dei difensori, a impadronir-
si della torre, non poteva usarla contro gli 
originari possessori. Anzi, si trovava espo-
sto senza riparo al tiro dei difensori. Molto 
usato fin dall’epoca classica, questo tipo di 
torre ebbe particolare fortuna nelle cinte 
urbane medievali, dove i tratti di mura da 
difendere erano lunghi e poteva capitare fa-
cilmente che un punto venisse conquistato.
TRAGEDIA DELLA GELOSIA – Il ‘pezzo forte’ 
della visita alla rocca di Gradara è, per la 
maggior parte dei turisti, la cosiddetta ca-
mera di Francesca, dove si sarebbe svolta la 

tragedia della gelosia cantata da Dante, nel 
quinto canto dell’Inferno della Divina Com-
media. La sorte di Paolo e Francesca, gli in-
namorati traditi da un libro galeotto e colti 
sul fatto da un marito geloso, commuove 
ancor oggi tutti coloro che si affolano a vi-
sitare la rocca.
Francesca, figlia di Guido Minore da Po-
lenta, andata in sposa nel 1275 a Gianni ‘il 
Ciotto’ (lo Sciancato) Malatesta, signore di 
Rimini, fu sorpresa in flagrante adulterio 
con il cognato Paolo e uccisa con lui dal ma-
rito, presumibilmente tra il 1283 e il 1286. 
e poco importa che l’ambiente e la rievoca-
zione non siano certi. Tutti soggiacciono al 
fascino del borgo degli innamorati, dove si 
consumò la loro passione.
LA ROCCA E IL BORGO: INSOLITA SCOPERTA
Sulla porta della ‘torre dell’Orologio’, acces-
so al borgo, si trova lo stemma della fami-
glia Malatesta, signori di Gradara per due-
cento anni.
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La rocca con le 
mura e le torri 
angolari, è stata 
pesantemente re-
staurata negli anni 
Venti del Novecen-
to. Pur condotto 
con i criteri dell’e-
poca, oggi discuti-
bili, questo restau-
ro ha permesso la 
salvaguardia della 
fortificazione, al-
trimenti destinata 
alla decadenza. 
L’interno della roc-
ca conserva, in al-
cune sale, affreschi 

rinascimentali. Merita una visita la ‘cappella’, il cui altare è ornato da una terracotta inve-
triata eseguita da Andrea della Robbia.
Il Museo storico cittadino ospita, fra l’altro, un’interessante raccolta di armi e la stanza delle 
torture.
Alla Pinacoteca comunale è esposta una pala di Giovanni Santi, padre di Raffaello Sanzio, la 
Madonna e Santi, risalente al 1484.
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PROGRAMMA DEL RADUNO 
DI GRADARA 

Venerdì 16 marzo  
(serata) Arrivo degli equipaggi in Piaz-
zale Paolo e Francesca (messo a dispo-
sizione dal Comune) Coordinate GPS: 
N  43° 56’ 26.76   E  12° 46’ 17.82.

Sabato 17 marzo 
prosegue arrivo degli equipaggi;

ore 10:30 
incontro con le guide e partenza con 
bus per Fiorenzuola di Focara a nel 
Parco Naturale del San Bartolo
sosta e visita della località, 
ritorno a Gradara alle  12,30 circa.
Pranzo Libero
Ore 15:00 
incontro con le guide alla Porta dell’O-
rologio per una interessante  e simpa-
tica passeggiata raccontata, con visita 
del  museo storico e del camminamen-
to di ronda
Al termine incontro  con dame e 
cavalieri, armigeri e donzelle per  una 
gustosa e insolita merenda medievale  
e degustazione di prodotti tipici.

ore  18:00 Sala Comunale adiacente il 
parcheggio di Piazzale Paolo e Fran-
cesca: celebrazione dei 30 anni del 
Camping Club Pesaro 

 a seguire cena presso il Ristorante 
Hostaria del Castello, con il seguente 
menù:
• antipasto all’italiana 
• Ravioletti di magro alle verdure
• Strozzapreti all’Hostaria

• Cosciotto al forno in bellavista
• insalata e patate al forno
• Dessert
• Bevande (vino bianco e rosso della 
casa, minerale, caffè)

- Serata danzante musica dal vivo, dj e 
animazione. 

Domenica 18 marzo 
ore  10:00 Visita guidata del Castello e 
della Mostra;
ore  13:00  pranzo libero. 
SCAMBIO SALUTI E FINE DEL RADUNO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
ENTRO IL 9 MARZO.

Costi di partecipazione

Quota obbligatoria:
- per ogni camper: € 10,00 compren-
dente sosta e partecipazione al raduno;
- per ogni persona: € 25,00 per parteci-
pazione alla cena di sabato sera.

Quote facoltative (per persona): 
pacchetto giornaliero del sabato (visite 
guidate di Fiorenzuola di Focara e Gra-
dara come da programma: € 13,00. 
Ingresso alla Rocca di Gradara: adulti € 
4,00, da 18 a 25 anni € 2,00; under 18 e 
over 65 gratis
Visita guidata della Rocca: € 2,50 

Per info e prenotazioni:
Bonelli tel. 349 0800489
info@campingclubpesaro.it
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stai contento!

i nostri servizi

adesso c’è

vendita veicoli nuovi e usati plurimarche

Via Tavoleto, 53 - 47843 Misano Adriatico (RN)
GPS: N 43°58.020 E 12°40.401

ASSISTENZA TECNICA
MARKET
NOLEGGIO
RIMESSAGGIO COPERTO

AREA DI SOSTA CON SERVIZIO 
NAVETTA PER IL MARE 

A 1 KM. DA AUTODROMO
SANTAMONICA DI MISANO

SCONTO 15% 

SUL MARKET

AI SOCI D
EL

CAMPING CLUB PESARO
ASSISTENZA AUTORIZZATA
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36° EUROCC a BERGAMO-VENEZIA-BOLOGNA

Il GRUPPO CAMPERSTI OROBICI di Bergamo, il CLUB AMICI DEL CAMPER I GI-
RASOLI di Pianiga (VE) ed il CAMPER CLUB ITALIA di Bologna organizzano per 
conto dell’Unione Club Amici il 36° EUROCC, raduno internazionale al quale par-
tecipano tutti i club aderenti alla FICM (Federazione Internazionale dei Club di 
Motorhome). Dal 23 maggio al 3 giugno il ricco programma prevede visite, in-
trattenimenti, cene e tanto altro a Bergamo, Lago d’Iseo, Venezia e Bologna.
Nel prossimo numero de IL GIRAMONDO troverete informazioni dettagliate su 
programma, costi e modalità di partecipazione.
Chi volesse da subito avere più informazioni può visitare i seguenti siti:
http://www.36euroccbergamo.it/
http://www.unioneclubamici.com/ 
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L’Assemblea Ordinaria dei Soci del Camping Club Pesaro è convocata per il giorno 
mercoledì 18 aprile 2012 alle ore 7:00 in prima convocazione e, in mancanza del 
numero legale, per GIOVEDI’ 19 APRILE  alle ore 21:00 presso la Sede Sociale (ac-
cesso in Via Nanterre, nel Campus Scolastico, sul fianco dell’istituto Tecnico Com-
merciale Bramante), per discutere e deliberare in merito al seguente ORDINE DEL 
GIORNO

- Relazione del Presidente
- Presentazione del rendiconto economico-finanziario 2011
- Discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo dell’anno 2011
-  Discussione ed approvazione del Bilancio Preventivo per l’anno 2012
- Indirizzi programmatici per l’anno 2012
- Varie ed eventuali

Pesaro, 02/02/2012

Il Presidente
Alfredo Bonelli

Dal momento che sicuramente non si raggiungerà il numero legale alla prima con-
vocazione, si consiglia di essere presenti per la seconda alle ore 21:00 di giovedì 
19 Aprile 2012.
E’ questo un momento importante che dovrebbe vedere la partecipazione dei Soci.
Non mancate!

19 APRILE 2012
ORE 21:00
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2012
Come già comunicato nel precedente 
numero del giornalino, nel 2012 cam-
biano le modlaità del tesseramento. 
Il tutto dipende dal fatto che recente-
mente a livello regionale e nei direttivi 
si è discusso se continuare a essere af-
filiati alla Confederazione Nazionale dei 
Campeggiatori o all’Unione Club Amici 
con differenti servizi e costi anche della 
tessera Camping Card International.
Di fronte a queste diverse opportunità 
il direttivo del Camping Club Pesaro ha 
deciso di adottare una soluzione, che ci 
sembra molto più corretta nei confronti 
della libertà di scelta dei soci. Lo scopo 
principale del nostro club è di essere 
soci del Camping Club Pesaro, la scelta 
di appartenere alla FICC e/o all’UCA va 
lasciata al socio. 
Pertanto a decorrere da quest’anno per 
essere iscritti al Camping Club Pesaro 
il socio può scegliere tra due opzioni e 
pagare uno dei seguenti importi:
A. Se vuole avere la Camping Card Inter-
national e iscriversi alla Confedercam-
peggio deve pagare in tutto € 35,00. 
B. Se vuole la Camping Card Internatio-
nal distribuita dall’Unione Club Amici 
deve pagare in tutto € 25,00.

Da pag. 18 in avanti troverete una de-
scrizione delle due Associazioni Nazio-
nali (Confedercampeggio e Unione Club 
Amici) tra le quali il Socio può scegliere.

Per l’iscrizione occorre compilare un 
bollettino di conto corrente postale con 
i seguenti dati: 
N° conto corrente = 10201614 
intestato a = 
CAMPING CLUB PESARO 
CASELLA POSTALE 90
61121 PESARO)
er l’importo, come detto, dovete sce-
gliere tra: 
- € 35,00 euro nel caso A;
oppure 
- € 25,00 nel caso B.
Il responsabile del tesseramento è il sig. 
Ruffini Alessandro cell 3471134307 
e-mail: ruffini.alessandro@tiscali.it

ATTENZIONE: recentemente varie as-
sociazioni estranee al nostro club han-
no inviato bollettini prestampati chie-
dendo l’adesione, ingannando così i 
nostri soci. Vi preghiamo perciò di fare 
attenzione e utilizzare solo i bollettini 
allegati al Giramondo.

IL PRESIDENTE
Alfredo Bonelli
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Qualche giorno di ferie in inverno, dove 
meglio del sud trascorrerli  se non ti pia-
ce la montagna, anzi non vuoi rinuncia-
re al mare e alle belle temperature?
E’ così partiamo per il Cilento. Preci-
samente  a Pertosa attorno alle 22,30  
parcheggiamo il nostro camper nella 
comoda centrale piazza del paese, soli 
in  un angolo tranquillo senza un mini-
mo rumore nella notte. Alle ore 8 del 
mattino veniamo svegliati da una sire-
na, io e mia moglie ci guardiamo e il 
pensiero è lo stesso: quaggiù non usano 
le campane, è proprio un altro mondo.
Verso le  10 ci spostiamo nel piccolo ma 
altrettanto comodo parcheggio delle 
grotte, poco distante dal paese. Le grot-
te molto rinomate  consiglio di andare 
a visitarle, sono belle quanto quelle di 

Frasassi, Castellana, ecc., con la partico-
larità che il primo tratto avviene a bor-
do di grosse barche con il marinaio che 
fa anche da guida una volta scesi per 
completare il percorso che si fa a piedi. 
Per chi si trova  da quelle parti da non 
perdere.
Visita mordi e fuggi a Polla, il borgo an-
tico di là del torrente arroccato in alto e 
semi abbandonato. 
Nota positiva una pasticceria favolosa 
con prodotti eccezionali  - tanto è ba-
stato per per dire che ne è  valsa la pena 
fare questa tappa.  
Poi puntiamo verso il mare con prima 
sosta notturna nel porticciolo di Pali-
nuro che, come tutte le località estive, 
fuori stagione sono spoglie e fanno ve-
ramente  un altro effetto. Breve sosta 
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a Marina di Ca-
merota e poi a 
Marina di Ascea 
decidiamo di 
visitare gli sca-
vi di Velia, mol-
to interessanti, 
un’ampia zona, 
una grande por-
ta romana: Porta 
Rosa, un piccolo 
museo. Sempre 
risalendo sulla 
costa giungiamo 
ad Acciaroli e ci 
fermiamo per la 
notte. Altra bella 
cittadina sul mare, salita alle cronache 
per l’uccisione del sindaco da parte del-
la camorra: infatti girando per il paese 
scritte e poster giganti ne ricordano la 
sua scomparsa.
Nelle foto di questa pagina: Acciaroli. 
A sinistra: la piazzetta di Castellabate.
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Arriviamo a ‘Benvenuti al Sud’ Ca-
stellabate, in cima al colle. Seguo 
le indicazioni del primo cartello 
giro a destra e lì inzia il dramma: 
una salita vertiginosa e senza tor-
nanti, stretta senza vie laterali 
e che costringe ad avanzare no-
nostante la preoccupazione per 
ritornare indieto, ma arrivato ad 
un bivio  era impossibile avanzare 
in quanto la salita si faceva anco-
ra più ripida. Mi fermo e dopo un 
paio di tentativi fortunatamente 
riesco ad imboccare la stradina  a 
destra che, nonostante abbia le 
caratteristiche dell’altra in quan-
to a pendenza, mi permette pia-
no piano di scendere  e così mi ri-
trovo da dove sono partito. Dopo 
veniamo a sapere che quella era 
una accorciatoia, quindi prestare 
attenzione appunto dal momen-
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to che non ci sono segnalazioni precise 
però un 1,5 km circa più avanti con  la 
strada principale si raggiunge più como-
damente e senza problemi il borgo.
E’ stato molto piacevole girare fra i vi-
coli e le piazzette del luogo e ammirare 
il bel paesaggio e mare sottostante. Per 
chi ha visto il film Benvenuti al Sud  l’ 
ufficio postale non esiste al suo posto 
ci si trova un bar, che per le riprese del 
film avevano adattato solo come pare-
te esterna ad Ufficio Postale;  gli inter-
ni erano stati girati in  un vero Uffico a 
Roma... 
Dopo  il successo del film gli incassi del  

bar con il turismo sono raddoppiati: “ci 
voleva” ci ha detto la barista.
Partenza per la famosa Paestum, sosta 
notturna nel parcheggio alle porte degli 
scavi, visita piacevole in mattinata agli 
scavi archeologici grazie anche alla gra-
devole temperatura, e per concludere 
entriamo nel bellissimo museo dove 
nella sala di ingresso troneggia in bella 
mostra una grosso vaso recuperato dai 
carabinieri all’estero dopo che era stato 
rubato e restituito allo stato italiano: da 
solo vale  la visita al museo.
Si riparte ma questa volta si va a casa.  
Nella foto sopra e sotto a sinistra: Paestum.
Sopra a sinistra: uno scorcio di Castellabate
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                      In collaborazione con il Comune e  la Pro Loco organizziamo il raduno camper

 

Raduno di primavera a  Pollenza (MC) 

   Comune Amico del Turismo Itinerante  
 

                           
nei giorni  23-24-25 marzo 2012 con il seguente programma di massima:

Venerdi 23: a partire dalle ore 18:00 arrivo, sistemazione e registrazione equipaggi presso l’area di 
parcheggio riservata sita in via Cardarelli  e zone limitrofe (indicazioni in loco)                  

Cena libera. Ore 21,15 possibilità di partecipare ad uno spettacolo di cabaret al teatro: “I tabù del 
proprio io” con Andrea Baccan (in arte Pucci). Ingresso 1° settore € 20,00 – 2° settore € 17,00

Sabato 24: Mattina: proseguimento arrivo e registrazione equipaggi, visita guidata a gruppi al 
centro storico (museo civico, Pinacoteca , teatro, museo della vespa)
Ore 12.00 aperitivo offerto dal club.
Nel pomeriggio trasferimento in pullman per visita alla famosa abbazia 
di Rambona. A seguire visita alle botteghe artigiane e antiquari. Rientro 
all’ area.
Ore 20:30 Cena insieme, facoltativa e su prenotazione entro i termini,
presso il ristorante Park Hotel.
Menù: antipasto all’italiana, 2 primi (risotto scamorza speck e carciofi, “vinci 
sgrassi”) secondo (grigliata mista: spiedini, costine, agnello e fegatelli) insalata, patate 

arrosto, torta mimosa, caffè, ammazzacaffè, acqua e vino- Passerina e Piceno superiore
€ 28,00 a persona, bambini fini a 10 anni, partecipanti al raduno, gratis.

Domenica 25: Ore 9.00, nei locali comunali, assemblea ordinaria dei soci e rinnovo organi sociali
Ore 10.45 presso la sala Nobili del palazzo comunale consegna del cartello “comune amico del 
turismo itinerante”
Ore 11:30 S. Messa presso la collegiata di San Biagio.
Pranzo libero. Nel pomeriggio…con calma… baci e abbracci e… arrivederci al prossimo incontro!

Quota di partecipazione ad equipaggio: € 12,00 * Prenotazione obbligatoria entro 19/03/2012
o al raggiungimento dei posti disponibili.
Info e prenotazioni: ore pasti: 0733/898689 e 339/7727357 Gabriele e Maria
e-mail: campingclubcivitas@alice.it - Le prenotazioni si possono effettuare anche direttamente tramite il sito
www.campingclubcivitanovamarche.com nella pagina “raduni”.
Il programma potrà subire variazioni poiché ancora in fase di perfezionamento.  

Il Direttivo declina sin da ora ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione. 

Affrettatevi a prenotare... vi aspettiamo numerosi 
                                                      Lo Staff
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Intanto…ecco 
qualche anticipazione!

Pollenza
è un comune italiano di 6.503 abitanti della provincia di Macerata nelle Marche.
Circondata da dolci colline disegnate dalle colture di cereali e viti, Pollenza è collocata su un 
panoramico colle di contrafforte che separa le valli inferiori del Potenza e del Chienti e, nel nucleo 
storico dell´abitato ancora in parte circondato dalle mura, accoglie numerose testimonianze di una 
storia antica. 

Da non perdere 

- l’Abbazia di Rambona (costruita nel VIII sec. d.C. in Stile Romanico. E' di certo tra gli edifici 
religiosi più suggestivi della provincia, nonostante il monastero sia del tutto scomparso e della 
chiesa romana non si conservino che il presbiterio triabsidato e la cripta..)
- il Monastero delle Clarisse con la chiesa di San Giuseppe in stile barocco,
- la Collegiata di San Biagio (costruita nel 1834-44 in Stile Neoclassico a croce greca; l'interno è 
sovraccarico di pitture e decorazioni di Domenico Tojetti, Virginio Monti, Giovanni Cingolani, 
Biagio Biagetti, Giuseppe Fammilume; sopra l'ingresso organo Callido del 1793),
- il Palazzo Comunale ( costruito nel 1775)
- la Pinacoteca e il Museo Civico Palazzo Cento (residenza signorile del XVI secolo, che accoglie 
oggi anche un´interessante pinacoteca, una pregevole collezione di ceramiche fabbricate a Pollenza 
tra il 1810 e il 1905, mobili d´epoca e una singolare raccolta di crocefissi. La mostra dei reperti 
archeologici è allestita in una stanza al primo piano, preceduta dall´esposizione, lungo il corridoio 
d´ingresso, di una statua femminile frammentaria e acefala.)
- il Teatro Comunale Giuseppe Verdi costruito su progetto dell’architetto Ireneo Aleandri.

Cenni storici

Nel territorio dell' odierna Pollenza (anticamente Monte Milone) sorsero ben cinque castelli, tutti 
distrutti, salvo quello in esame, che è sopravvissuto con altre fortezze: Castrum Monti Milonis,al 
centro; il Cassero e Castel Franco, a nord; Castel Gualdo (di chiara matrice longobarda) e il Castello 
di Gagliano, a sud. Del castello Monte Milone, non v'è più traccia: esso (del sec. XI) sorgeva nel 
punto più elevato del colle che oggi ospita Pollenza.Tre sono le porte residue: Porta del Colle, Porta 
Santa croce, Porta Nuova. Porta del Colle, volta a mezzogiorno, assorbe il movimento di uomini e 
veicoli provenienti da Macerata, per la via murattiana; dalla strada romana (statale 77) per il Passo 
di Pollenza e Trebbio; dalla rotabile di Tolentino, che si distacca dalla strada romana e tocca 
Cantagallo; e, infine, dalla strada proveniente da Rambona. Porta Santa Croce riceve il movimento 
proveniente dalla rotabile di fondo valle di Potenza, a mezzo della tortuosa via di M.Franco-
M.Croce, cui affluiscono all'origine, a sud del ponte sul Potenza, la strada per Macerata, per 
contrada Consalvi e da Tolentino, per contrada Rambona.

       Pollenza… vi aspetta!! 
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Via Turilli 25/a 02100 Rieti - Tel – fax: 0746-203896 Cell. 329-4184442
E-mail: giampietrospadoni@inwind.it - rieticamperclub@gmail.com
www.rieticamperclub.it

RADUNO Amatrice “10° Palio dei Somari-Sindaci ” 23-24-25 marzo 2012

Programma
23 marzo 2011 Ore 15.30: Inizio registrazione 
partecipanti presso camper Campo sportivo
Ore 19.00: dopo cena brindisi di benvenuto con 
dolcetti , vin brulè ed altre cose

24 marzo 2011 Ore 9: Inizio torneo burraco e 
briscola; Ore 12.00: Pranzo libero
Ore 19.00: Cena presso il Ristorante “La 
Campagnola”

Menù: Antipasto: (lenticchie, trippa, fagioli con le cotiche, prosciutto, coppa, mozzarelle, 
salcicce, coratella, pecora al callaro ed altro); Primi piatti: amatriciana rossa e bianca
Secondi piatti: abbacchio al forno con patate; Acqua, vino,bibite, caffè, dolce della casa (a 
scelta tra tiramisù o panna cotta o crema catalana);
Durante la cena premiazione tornei ed estrazione lotteria

25 marzo ore 10.00: mattina libera per visita alla cittadina
Somarodromo di Amatrice appuntamento con la 10° edizione di questa singolare 
manifestazione che vede i somari partecipanti con il nome del sindaco del rispettivo comune di 
rappresentanza.

Ore 15.00: Sfilata del corteo storico in costume lungo Corso Umberto 1°; 15.30: Benedizione 
degli asini; 15.45: Arrivo Somarodromo e sorteggio gare; 16.00: Inizio della gara; 17.00: 
Elezione della 1° dama del palio; Ore 17.30: Rinfresco con bruschetta e polentone

Quota di partecipazione Euro 70 ad equipaggio composto di due persone, Euro 30 a persona in più, ragazzi 
sotto gli 6 anni non pagano pagamento al momento dell’arrivo

Ogni otto camper l’equipaggio capo-gruppo (2 persone) usufruirà della gratuità del raduno
Sosta camper presso il Campo Sportivo di Amatrice riservato solo agli iscritti
raduno, posto garantito solo ai prenotati entro il 20 marzo 2012
Coordinate: 42-37-32 N 13-17-37 E
Si raccomanda di controllare bene la tenuta degli scarichi e di arrivare con il pieno di acqua e gli scarichi vuoti .
E’ gradita la prenotazione contattando:

- Giampietro Spadoni tel-fax: 0746-203896 - cell. 329-4184442 giampietrospadoni@inwind.it
- Gaetano Prinzivalli: 0746-200968 cell. 328-6230093
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RADUNO Amatrice “10° Palio dei Somari-Sindaci ” 23-24-25 marzo 2012

Programma
23 marzo 2011 Ore 15.30: Inizio registrazione 
partecipanti presso camper Campo sportivo
Ore 19.00: dopo cena brindisi di benvenuto con 
dolcetti , vin brulè ed altre cose

24 marzo 2011 Ore 9: Inizio torneo burraco e 
briscola; Ore 12.00: Pranzo libero
Ore 19.00: Cena presso il Ristorante “La 
Campagnola”

Menù: Antipasto: (lenticchie, trippa, fagioli con le cotiche, prosciutto, coppa, mozzarelle, 
salcicce, coratella, pecora al callaro ed altro); Primi piatti: amatriciana rossa e bianca
Secondi piatti: abbacchio al forno con patate; Acqua, vino,bibite, caffè, dolce della casa (a 
scelta tra tiramisù o panna cotta o crema catalana);
Durante la cena premiazione tornei ed estrazione lotteria

25 marzo ore 10.00: mattina libera per visita alla cittadina
Somarodromo di Amatrice appuntamento con la 10° edizione di questa singolare 
manifestazione che vede i somari partecipanti con il nome del sindaco del rispettivo comune di 
rappresentanza.

Ore 15.00: Sfilata del corteo storico in costume lungo Corso Umberto 1°; 15.30: Benedizione 
degli asini; 15.45: Arrivo Somarodromo e sorteggio gare; 16.00: Inizio della gara; 17.00: 
Elezione della 1° dama del palio; Ore 17.30: Rinfresco con bruschetta e polentone

Quota di partecipazione Euro 70 ad equipaggio composto di due persone, Euro 30 a persona in più, ragazzi 
sotto gli 6 anni non pagano pagamento al momento dell’arrivo

Ogni otto camper l’equipaggio capo-gruppo (2 persone) usufruirà della gratuità del raduno
Sosta camper presso il Campo Sportivo di Amatrice riservato solo agli iscritti
raduno, posto garantito solo ai prenotati entro il 20 marzo 2012
Coordinate: 42-37-32 N 13-17-37 E
Si raccomanda di controllare bene la tenuta degli scarichi e di arrivare con il pieno di acqua e gli scarichi vuoti .
E’ gradita la prenotazione contattando:

- Giampietro Spadoni tel-fax: 0746-203896 - cell. 329-4184442 giampietrospadoni@inwind.it
- Gaetano Prinzivalli: 0746-200968 cell. 328-6230093
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VUOIÊVENDEREÊILÊTUOÊCAMPERÊUSATO?
RIVOLGITIÊAÊNOI!

AlÊcostoÊdiÊunÊsempliceÊrimessaggioÊtiÊoffriamo:

-ÊSpazioÊespositivoÊpressoÊilÊnostroÊparcoÊmezzi

-ÊInserimentoÊdelÊtuoÊcamperÊsulÊsitoÊinternet
ÊÊwww.caravanpoint.it

-ÊPresenzaÊdelÊtuoÊmezzoÊsuÊ20Êportali

-ÊMantenimentoÊdellaÊpuliziaÊdelÊveicolo

AÊ20Êmin.ÊdallÕuscitaÊautostradaÊA14ÊPesaroÊUrbino

GENERALIÊAUTOÊS.R.L.Ê
RioÊSalsoÊdiÊTavulliaÊ(PU)ÊTelÊ0721Ê478181/479140
info@caravanpoint.itÊ/Êwww.caravanpoint.it

IL Camper Club Ruvo di Puglia organizza il 

RADUNO SETTIMANA 
SANTA A RUVO DI PUGLIA 

dal 4 al 9 Aprile 2012

Nel programma sono previsti tra gli altri:
- partecipazione alla suggestiva processione de-
gli OTTO SANTI che parte alle ore 2,00 di giovedì 
mattina dalla Chiesa di San Rocco; alle Processio-
ni di Cristo Morto e dei Misteri (venerdì), della 
Pietà (sabato) e di Gesù Risorto (domenica)
- visita guidata al centro storico, Museo Naziona-
le Jatta e Cattedrale romanica; alla Cantina Coo-

perativa Grifo con degustazione vini offerti dal-
la cantina Grifo e prodotti locali; a CASTEL DEL 
MONTE; agli stabilimenti dell’Oleificio Elaiopolio 
con degustazione; al Parco dell’Alta Murgia
QUOTA DI PARTECIPAZIONE giornaliera di € 5,00 
A EQUIPAGGIO pagamento da effettuare a mez-
zo postepay nr 4023600597356742 intestato a 
Cappelluti Vito 
INFO: TEL. 3293149868, info@camperuvo.it.
COME RAGGIUNGERE RUVO DI PUGLIA
Autostrada A14: per chi arriva da sud uscita Mol-
fetta e proseguire per Terlizzi, Ruvo. Per chi arri-
va da Nord uscita Trani e poi Trani/Corato/Ruvo
Coordinate GPS: N 41.1183 E  16.485165
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GENERALIÊAUTOÊS.R.L.Ê
RioÊSalsoÊdiÊTavulliaÊ(PU)ÊTelÊ0721Ê478181/479140
info@caravanpoint.itÊ/Êwww.caravanpoint.it

QUATTRO COSE CHE IL 
CELLULARE PUO’ FARE 

Ci sono alcune cose che si possono fare in 
caso di gravi emergenze.
Il cellulare può effettivamente essere un 
salvavita o un utile strumento per la soprav-
vivenza.Controlla le cose che puoi fare.

1 – Emergenza: Il numero di emergenza per 
il cellulare è il 112 in tutto il mondo. Se ti 
trovi fuori dalla zona di copertura della rete 
mobile e c’è un’emergenza, componi il 112 
e il cellulare cercherà qualsiasi rete esisten-
te per stabilire il numero di emergenza per 
te; è interessante sapere che questo nume-
ro 112 può essere chiamato anche se la ta-
stiera è bloccata. Provalo.

2 - Hai chiuso le chiavi in macchina?
La tua auto ha l’apertura/chiusura con te-
lecomando? Questa funzionalità può risul-
tare utile.  Una buona ragione per avere 
un telefono cellulare: se chiudi le chiavi in 
auto e quelle di ricambio sono a casa, chia-
ma qualcuno a casa ma su un cellulare dal 
tuo cellulare. Tenendo il tuo cellulare a cir-
ca 30 cm. dalla portiera, dì alla persona a 
casa di premere il pulsante di sblocco delle 
chiavi di ricambio, tenendolo vicino al suo 
cellulare. La tua auto si aprirà. Così si evi-
ta che qualcuno debba portarti le chiavi. 
La distanza è ininfluente. Potresti essere a 
centinaia di km. e se è possibile raggiungere 
qualcuno che ha l’altro telecomando per la 
tua auto, è possibile sbloccare le porte (o 
il baule). N.d.r.: funziona benissimo! Lo ab-
biamo provato e abbiamo aperto l’auto con 
un cellulare!

3 – Riserva nascosta della batteria
Immagina che la batteria del telefono sia 
molto bassa. Per attivare, premere i tasti 
*3370#
Il cellulare ripartirà con questa riserva e il 
display visualizzerà 

un aumento del 50% in batteria. Questa ri-
serva sarà ripristinata alla prossima ricarica 
del tuo cellulare.

4- Come disattivare un telefono cellulare 
RUBATO? Per controllare il numero di se-
rie (Imei) del tuo cellulare, digita i caratteri 
*#06#
Un codice di 15 cifre apparirà sullo scher-
mo. Questo numero è solo del tuo portati-
le. Annotalo e conservarlo in un luogo sicu-
ro. Quando il telefono ti venisse rubato, è 
possibile telefonare al provider della rete e 
dare questo codice. 
Saranno quindi in grado di 
bloccare il tuo telefono e 
quindi, anche se il ladro 
cambia la scheda SIM, 
il telefono sarà 
totalmente 
inutile.  
Probabilmente 
non recupererai 
il tuo telefono, ma almeno sai che chi ti ha 
rubato il cellulare non può né usarlo né 
venderlo. Se tutti lo faranno, non ci sarà 
motivo di rubare telefoni cellulari.

ATM - inversione numero PIN (buono a sa-
persi!)
Se dovessi mai essere costretto da un ra-
pinatore a ritirare soldi da un bancomat, 
è possibile avvisare la polizia inserendo il 
PIN# in senso inverso. Per esempio, se il 
tuo numero di pin è 1234, dovresti digitare 
4321. Il sistema ATM riconosce che il codi-
ce PIN è stato invertito rispetto alla carta 
bancomat inserita nella postazione ATM. La 
macchina ti darà il denaro richiesto, ma la 
polizia – all’insaputa del ladro – sarà man-
data immediatamente alla postazione ATM.
Questa informazione è stata recentemente 
trasmessa su CTV da Crime Stoppers, tutta-
via è raramente usata perché la gente sem-
plicemente non la conosce.
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