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I NOSTRI PROSIMI
APPUNTAMENTI

Vi proponiamo un calendario di massima di uscite organizzate dal Club nel primo semestre 2011. Date e località sono da considerare indicativi e suscettibili di
cambiamento: li potete consultare nelle pagine successive. Resta inteso che sono
graditi suggerimenti, collaborazione e partecipazione dei Soci, con la preghiera di
tenere conto che chi organizza e si impegna nelle attività del Club lo fa senza scopo
di lucro e anzi dedicando il proprio tempo libero al Club...

ATTENZIONE

le date di svolgimento dei raduni a Portico
S. Benedetto/Forlì e Marotta sono cambiate
Maggio

7/8 Monte San Pietrangeli:
LE MERAVIGLIE DEL FERMANO

20/21/22 Portico San Benedetto e Forlì:
SEGUENDO L’UMANA BELLEZZA DALL’ACQUACHETA A FORLI’
28/29 Marotta Area di Sosta:
PRIMO MARE
Giugno
25/26 Civitella di Romagna:
CILIEGIE UNA TIRA L’ALTRA
il GIRAMONDO
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Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
versamento di € 35,00 sul c.c. postale n°
10201614 intestato a Camping Club Pesaro - Casella Postale 90 - 61121 Pesaro o contattare il responsabile del tesseramento Alessandro Ruffini
347.1134307
I Soci si riuniscono ogni primo giovedì del mese
a Pesaro presso la Sede del Club, sita in Via Nanterre, nel Campus Scolastico, sul fianco dell’istituto Tecnico Commerciale Bramante. Il Consiglio
Direttivo, allargato al Collegio dei Revisori, si riunisce ogni penultimo giovedì del mese

Maggio
Giugno
2011

02 Appuntamenti del Club
04 Nuovo Consiglio e nuovo Presidente
05 Il saluto del nuovo Presidente
08 Le meraviglie del Fermano
15 Seguendo l’umana bellezza
16 Ciliegie una tira l’altra
17 Primo Mare a Marotta
18 Raduno a San Ginesio
20 La Festa di Caldarola
23 Sentirsi a casa
28 Raduno in Val d’Aosta
30 Raduno a Zollino

DATE PROSSIMI INCONTRI IN SEDE:
5 - 19 MAGGIO; 9 - 23 GIUGNO;
LUGLIO E AGOSTO riunioni sospese
CAMPING CLUB PESARO
* Casella Postale 90 - 61122 PESARO
8 http://www.campingclubpesaro.it

A questo numero hanno collaborato: Brunella e Alfredo Bonelli, Gabriele Gattafoni, Orazio Marchi, Roberto D’Angeli, Maurizio Bertozzi, Ennio Rella, Nicola Manes,
Alessandro Ruffini, Sauro Sorbini.

e-mail: info@campingclubpesaro.it

Presidente: Nicola Manes 328.7447875
gianlucamanes@tin.it
Consiglieri: Alfredo Bonelli 349.0800489
hgmbon@tin.it - Maurizio Bertozzi Bonetti
0721.861789 - Roberto D’Angeli 0721.482415
- Lucio Grottaroli 0721.289116 groluc@alice.it Ennio Rella 348.9327441 enniorella@gmail.com
- Enzo Rossini 0721.452716 - Alessandro Ruffini
347.1134307 ruffini.alessandro@tiscali.it - Sauro Sorbini 0721.24007 sorbinisauro@tin.it

In copertina:
CALDAROLA
Castello Pallotta
(Ph. Ennio Rella)

Area di Sosta Marotta info: 331.5224125
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ASSEMBLEA DEI SOCI:
NUOVO CONSIGLIO E
NUOVO PRESIDENTE
L’Assemblea elettiva dei Soci del 7 aprile ha eletto i nuovi organi dirigenti.
Sono risultati eletti:

CONSIGLIO DIRETTIVO
Bertozzi Bonetti Maurizio
Bonelli Alfredo
Bruscolini Domenico
D’Angeli Roberto
Manes Nicola
Paci Gilberto
Pierantoni Adriano
Rella Ennio
Ruffini Alessandro
Sorbini Sauro

REVISORI DEI CONTI
MEMBRI EFFETTIVI
Gialanella Raffaele (Presidente)
Albertini Nevio
Filippini Graziella
MEMBRI SUPPLENTI
Ceccarini Iolanda
Grottaroli Lucio

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo si è provveduto
all’assegnazione delle cariche sociali.
Presidente: Alfredo Bonelli
Vice Presidente: Sauro Sorbini
Segretario: Maurizio Bertozzi Bonetti
Responsabile Tesseramento: Alessandro Ruffini
Rapporti con Enti e Istituzioni: Nicola Manes e Adriano Pierantoni
Organizzazione raduni e viaggi: Roberto D’Angeli, Lucio Grottaroli e Ennio Rella
Redazione e sito internet: Sauro Sorbini
Aiuto incarichi Presidente: Nicola Manes
il GIRAMONDO
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IL SALUTO DEL
NUOVO PRESIDENTE
Il 7 aprile si sono svolte le elezioni del
nuovo direttivo del nostro Club, che mi
ha visto eletto alla carica di Presidente
per i prossimi tre anni, insieme ad altri
soci, sia nuovi che rieletti, che daranno
la loro collaborazione per partecipare
alla vita del club. Non avrei accettato
la carica se non avessi avuto la certezza
della collaborazione dei soci.
Mi sento prima di tutto in obbligo di ringraziare il Presidente
uscente l’amico Nicola
Manes, che negli anni
del suo incarico ha sviluppato il Club portandolo ad un buon livello di riconoscimento
regionale e nazionale
e ad un considerevole
numero di iscritti con
le attività che furono
organizzate. Un grazie
di vero cuore.
Ringrazio tutti quelli
che hanno riposto in
me la fiducia nel guidare
il Club per i prossimi tre anni.

l’impegno preso dal vecchio direttivo
per far decollare la nuova sede, la cui
concessione da parte del Comune di
Pesaro è stata recentemente firmata.
La speranza è che la sede sia di auspicio
ad un rilancio del nostro Club, che negli
anni della sua attività ha svolto molte
funzioni ed è stato di riferimento di tanti altri club di camperisti. La sede sarà
un luogo dove ci si potrà incontrare, discutere e divertirci insieme,
anche con altre Associazioni e club amici.
Ricordiamoci però che
il club non è solo il direttivo, esso vive e si
sviluppa con la partecipazione e collaborazione di tutti i soci, che
lo devono sentire come
una cosa propria e per
il quale si prodigano
per farne vita attiva.
Sono convinto che sarà
così e che insieme faremo
molta strada sia con il camper che come
vita del club.
Già da ora ringrazio tutti i soci che sicuramente ci aiuteranno in questo
cammino non semplice dei prossimi tre
anni. Grazie a tutti.
					
Alfredo Bonelli

Come è mia abitudine svolgerò con impegno questo ruolo, cercando di sviluppare una serie di attività per ampliare
il numero di soci, anche se il momento
particolare di crisi sta frenando questo
settore e la sua crescita. Porterò avanti
mag/giu 2011
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Lo scorso anno, il Camping Club Fer- cademia delle Erbe Spontanee. Ad ogni
mano ha organizzato una intelligente partecipante verrà consegnata una prae validissima iniziativa, denominata “IL tica ed utile Guida Illustrata.
FERMANO, 360 GIORNI DI PORTE APER- Al termine del corso, trasferimento con
navetta al negozio outlet di scarpe della
TE AL PLEIN AIR”.
Durante la manifestazione i partecipan- nota ditta NeroGiardini.
ti hanno potuto gustare alcune delle Alle 20:30 cena presso il Ristorante
meraviglie di un territorio che riesce a PINA con il seguente menù preparato
sintetizzare in una piccola provincia tut- dall’Accademia delle Erbe Spontanee:
to il meglio delle Marche, una regione
Antipasti
dalle infinite risorse.
In questo raduno: erbe
Tortino
di
ricotta con ciGrazie alla preziosa colla- spontanee, gastronoborazione di Mario Aliber- mia, natura, shopping, coria selvatica, malva e
crispino.
cultura e arte
ti (Presidente del C.C. FerTrippa alla maggiorana
mano) e di Piero Bisconti
con
prezzemolo,
origano e salvia.
(Presidente della Accademia delle Erbe
Spontanee, www.accademiadelleerbe. Insalatina di cicoria selvatica, crispiit), siamo in grado di riproporre per i no, pimpinella, dente di leone e buon
nostri Soci lo stesso programma felice- enrico.
Primi piatti
mente assaporato lo scorso anno: base
logistica sarà l’eccellente area di sosta Cannoli all’ortica con ripieno di ricotdi Monte San Pietrangeli (sita in Piazza ta ed erbe selvatiche.
Oscar Marziali - Contrada Carella - GPS: Risotto all’ortica e all’arancio.
Secondi piatti
N 43°11’14 E 13°34’24 ).
Arrotolato di vitello con frittata, cicoria e crispino.
Di seguito il
Erbe piccanti saltate in padella
PROGRAMMA
Dolce
sabato 7 maggio
Ciambella
alla
menta
con cioccolato
dal mattino arrivo e sistemazione degli
bianco
equipaggi;
Vini
ore 15:00 Corso didattico “CONOSCERE
Rosso
Piceno
e
Falerio
delle Cantine
LE ERBE” tenuto dalla Dott.ssa Emanuela Ciferri e da altri esperti della Ac- De Angelis
il GIRAMONDO
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domenica 8 maggio
ore 9:00 escursione in
pullman con visita di:
- Anfiteatro Romano di
Falerone;
- Monte Vidon Corrado
con il Centro Studi del
pittore Osvaldo Licini;
- Montappone, la città del cappello, con la
Mostra del Cappellaio
Pazzo
Al rientro, pranzo libero.

zione al corso e Guida illustrata sulle
Erbe Spontanee, cena di sabato,
escursione in pullman.

Quote di partecipazione
€ 27,00 a persona, comprende: parcheggio nell’area di sosta, partecipa-

mag/giu 2011

Informazioni e prenotazioni
email: info@campingclubpesaro.it
tel: 348 3020780
(Sauro Sorbini)
Per motivi organizzativi il numero massimo di
partecipanti è di
50 persone. Prenotare entro il 2
maggio 2011.
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Via Selva Grossa ,13 - 61122 Borgo S. Maria (PU)
Tel.0721 200895/201289 - Fax 0721 200055 cell:366/8757477

e-mail: camper@giromettideangeli.info
OFFICINA E CARROZZERIA AUTORIZZATA

CARROZZERIA AUTORIZZATA

mag/giu 2011
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PROGRAMMA
Venerdì 20 maggio
arrivo e sistemazione nel parcheggio di
Portico di Romagna sulla SS67 ToscoRomagnola GPS N 44.02579 E 11.78296.
Cena libera.
Sabato 21 maggio
Ore 9:30 Partenza per San Benedetto in
Alpe. Visita dei resti di una abbazia antichissima e passeggiata fino alla cascata di Acquacheta (Parco Naz.le Foreste
Casentinesi), citata da Dante nella Divina Commedia. Ritorno al parcheggio di
Portico, pranzo libero e riposo.
Ore 15:00 Visita del piccolo paese medievale con ponte in pietra e Palazzo
Portinari, proprietà della famiglia di Beatrice, amata da Dante. Paese dei famosi tortellli alla lastra (che vengono cotti
su una lastra di pietra arenaria).
mag/giu 2011

Ore 18:00 circa Partenza per Forlì e sistemazione nel parcheggio di P.za Giolitti GPS N 44°13’20.45” E 12°03’16.29
Cena libera.
Domenica 22 maggio
In mattinata (orario da stabilire) visita
guidata alla Mostra di Melozzo da Forlì
(Umana bellezza tra Piero della Francesca e Raffaello).
Dopo la mostra possibilità di percorsi
guidati nella città.
Pranzo libero e fine del raduno. Rientro.
Quota di partecipazione
€ 25,00 a persona, comprendnete ingresso alla mostra, guide e soste.
Info e prenotazioni
Telefono: Alfredo Bonelli 349 0800489
email: info@campingclubpesaro.it
15
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Le ciliegie raccolte avranno un costo del
50% rispetto al prezzo di mercato.

Lo scorso anno (vedi numero di settembre/
ottobre) abbiamo riferito di un bellissimo
week end trascorso a raccogliere ciliegie
nella campagna forlivese.
Quest’anno proponiamo a tutti i Soci e ai
simpatizzanti la stessa divertente esperienza. Abbiamo preso accordi con Orazio Marchi, proprietario dei ciliegi e della struttura
che ci ospiterà, e abbiamo concordato, visto l’andamento della stagione, la data del
25/26 giugno.
Il programma è semplicissimo: passeggiate,
raccolta e degustazione (per non dire abbuffata…) di ciliegie! Il tutto in un ambiente
idilliaco e di totale tranquillità.
Avremo a disposizione il forno a legna e
un’ampia sala per mangiare tutti assieme.
Il costo di partecipazione è di € 10,00 ad
equipaggio, ai quali andranno aggiunti i costi dei pasti, da concorda tutti assieme e, al
momento, non quantificabili.
il GIRAMONDO

COME ARRIVARE: La casa di Orazio Marchi
si trova nel Comune di Civitella di Romagna,
località Prato di Seggio: provenendo da Forlimpopoli, si prende la Bidentina in direzione di Santa Sofia; si superano gli abitati di
Meldola, Cusercoli, Nespoli e poi si prende
a sinistra, seguendo le indicazioni per Seggio/Agriturismo Acero Rosso; fate attenzione, da qui in poi la strada è stretta e in forte
pendenza; dopo circa 3 km, superato l’agriturismo, si svolta a destra, all’altezza di un
cimitero; altri 2 km e sulla sinistra trovate
la vostra destinazione. La posizione GPS: N
43°59’27” E 11°58’28”.
INFO&PRENOTAZIONE: Sauro Sorbini 348
3020780 - info@campingclubpesaro.it
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PRIMO MARE
28-29 MAGGIO
cena sabato 28 alle ore 19:15

nel week end del 28/29 mag-

mag/giu 2011
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Comune Amico del Turismo Itinerante

“balcone dei Sibillini”, uno dei Borghi più belli d’Italia, Bandiera Arancione

Programma provvisorio
del raduno organizzato in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale
Venerdì 13: a partire dalle ore 18:00 arrivo, sistemazione e registrazione equipaggi presso il
parcheggio sito nella strada Panoramica di San Ginesio. Indicazioni in loco.
Sabato14: Mattina: arrivo e registrazione equipaggi. Ore 10:30 inizio visite guidate al paese.
Al termine tutti sotto ai gazebo per “ l’aperitivo insieme “ offerto dal club. Pranzo libero.
Ore 15:00 circa proseguono visite guidate del centro storico. Cena libera.
Ore 21:30 al teatro Leopardi commedia in lingua dal titolo " Un cadavere troppo ingombrante" Regia di Alba Piatti - spettacolo portato in scena dalla Compagnia Teatrale San Ginesio.
Ingresso € 10,00.
Domenica 15 Ore 08.30 Dolcissimo risveglio con colazione offerta dal club.
Ore10:30 Inaugurazione area di sosta camper alla presenza delle autorità.
Nell’ occasione il Comune di San Ginesio verrà insignito del titolo “Comune Amico del Turismo
Itinerante” . Ore 11:30 S. Messa nella collegiata di Santa Maria Assunta
Ore 13:00 pranzo presso i ristoranti Il Borgo e Terra Nostra facoltativo e su prenotazione entro i

termini ( menù: antipasto, 2 primi, secondo, contorno, dolce, caffè, acqua e vino) al momento quota da definire bambini fino a 10 anni, partecipanti al raduno, gratis.

Ore 17:30 al teatro G. Leopardi spettacolo del S.O.F. in Tour – Sferisterio Opera Festival
(ingresso libero per i partecipanti al raduno)
Quota di partecipazione ad equipaggio: € 12,00 * Prenotazione obbligatoria entro il 9/05/2011
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. Il raduno è inserito nel
programma dei festeggiamenti annuali del comune

Vi aspettiamo numerosi!! Cordiali saluti

Il direttivo

Prossimo incontro: 10 – 12 giugno 2011 Raduno d’estate a Civitanova M.(MC)
il GIRAMONDO
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mazioni sullo svolgimento del raduno e il
relativo materiale pubblicitario.
Il resto degli equipaggi arriva il mattino del
sabato, pronti per l’inizio vero e proprio del
raduno previsto per il pomeriggio con le
prime visite ai principali punti di interesse
di Caldarola: il Palazzo dei Cardinali e il Castello Pallotta.
Nel pomeriggio arrivano i pochi, soliti ritardatari che, per darsi un contegno, si nascondono dietro la scusa che “Noi lavoriamo.
Non siamo mica pensionati nullafacenti!!!”.
Ma purtroppo anche qualche pensionato
(Iolanda e io) arriva il sabato pomeriggio e
per giunta senza camper, tanto che deve alloggiare in albergo. Camperisti senza camper. Peggio di così !!!
Ma questo ci ha permesso di scoprire che il
“Tesoro”, lo stesso dove si è svolto il pranzo
della domenica, è anche un buon albergo.
Non parliamo poi del Presidente Nicola Manes che si è presentato, accompagnato dalla
sua gentile Rosanna, addirittura la domenica mattina. Ma lui, da Presidente appunto,

E anche quest’anno è andata.
Ma è andata bene, anche quest’anno.
Era un po’ che si parlava di Caldarola, chiamata “Terra di Castelli”, che Alessandro
Ruffini, profondo conoscitore della zona,
considerava il luogo giusto per il nostro
tradizionale raduno annuale della Festa del
Tesseramento che quest’anno si è svolto il
26 e 27 marzo.
Siamo andati a vederla e ci è piaciuta, per
il suo castello Pallotta, per la possibilità di
parcheggio che offriva e per la disponibilità dell’agenzia Scocco&Gabrielli a darci una
grossa mano nell’organizzazione e nella logistica.
Alessandro Ruffini e Nevio Albertini, la
nostra avanguardia, arrivano il venerdì 25,
armati di gazebo, biglietti, materiale pubblicitario, gruppi elettrogeni ma soprattutto
della grande buona volontà che dimostrano
sempre viva ogni volta che c’è una “chiamata alle armi”…bianche, naturalmente.
In serata hanno già accolto e sistemato una
quindicina di camper, dando ai soci le inforil GIRAMONDO
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è stato costretto dall’”etichetta” ad arrivare
per ultimo. Come sapete “noblesse oblige”.
Le visite sono state molto interessanti, anche per la bravura e l’inusuale modo di porsi delle guide, di cui parliamo in altra parte
del giornale.
Abbiamo scoperto così l’importanza della
Caldarola rinascimentale, della famiglia Pallotta, dei suoi Cardinali che ne hanno fatto
un centro culturale, artistico e di potere politico di prima grandezza.

mag/giu 2011

Sfruttando la sua posizione a metà strada
tra il Tirreno e l’Adriatico, ne aumentarono
ancora il prestigio utilizzando il Castello anche come lussuosissimo punto di sosta per
tutti i nobili che con la loro corte viaggiavano appunto dall’uno all’altro mare.
Il Palazzo dei Cardinali e, soprattutto, il
Castello Pallotta con la sua posizione strategica dominante, i suoi interni splendidamente arredati, le sue armi, le ceramiche
e le splendide carrozze sono ancora oggi la
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testimonianza viva del periodo di grande
importanza che questo paese ha avuto tra
la fine del ‘500 e la metà del 1800.
Molto buona ed apprezzata la cena rustica
del sabato. I piatti “castellani” hanno fatto
onore al Ristorante del Castello per chi ha
potuto gustarli totalmente. La punizione è
andata come al solito al povero vegetariano
che viene ancora considerato un “serie B”.
“Chi è colpa del suo mal”……Ma noi siamo
pazienti. Tempo verrà !!!
E siamo al pranzo di domenica 27.
Il ristorante Tesoro ci ospita nella sala riservata che abbiamo scelto per il suo impianto
audio. Anche qui tutto ok. Per quello che
abbiamo sentito tutti i partecipanti sono
rimasti soddisfatti sia delle portate che del
servizio.
Nel nostro raduno annuale il pranzo è
sempre il momento di massima, simpatica
convivialità e anche quest’anno il ritrovarsi
è stato fonte di grande piacere da parte di
tutti. Ridere, sfottersi, raccontare di viaggi,
di camper nel bene e nel male, spettegolare, darsi appuntamenti, raccontare barzellette davanti a ottimi piatti fumanti o meno
è certamente un bel modo di passare una
giornata insieme.
Ed è questo che vuole anche essere, aldilà

il GIRAMONDO

del viaggio e della scoperta o riscoperta di
nuovi luoghi, la nostra Festa del Tesseramento.
E anche quest’anno è stato così. Certamente un successo.
Dulcis in fundo poi, come sempre, l’estrazione dei regali offerti dai nostri amici concessionari che anche questa volta non sono
mancati all’appello.
Il duo Manes – Bonelli ha gestito come sempre da par suo questa parte “molto delicata” della Festa e tutti si sono divertiti, soprattutto i vincitori.
Ed è stata la piccola mano fatata di Gaia,
nipote del nostro socio Lani, ad estrarre i
numeri che hanno fatto felici alcuni di noi, a
cominciare dalla nostra famosissima e simpaticissima “Rosina” che ha vinto il primo
premio. Tutto è bene quel che finisce bene.
Meglio ancora se, anche quest’anno, comincia e finisce benissimo.
Grazie a tutti e arrivederci alle prossime iniziative del nostro Club.
Ennio Rella
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e ammirare le cose più belle, spettacolari,
strane o assurde, ma la sensazione tranquilla del sentirsi a casa è per me la più bella
che tu possa provare.
E il presepio alla fine di marzo.
Abbiamo visto tanti presepi nei nostri viaggi, certamente centinaia, di tutte le forme,
di tutte le nazioni e di tutte le provenienze. Ma ogni volta che te ne capita uno non
puoi non fermarti a osservarlo, magari per
devozione, se
ne hai, o forse
solo aspettandoti qualcosa di nuovo,
di diverso, di
particolare.
E il presepio artistico
di Caldarola,
un
normale, simpatico
presepio della
fine di marzo,

Abbiamo visto tanti paesi come Caldarola.
La piazza con la chiesa, la torre, i portici
dove la domenica mattina ci si ritrova seduti ai tavolini del bar per raccontarsi per
la centesima volta le novità sempre uguali
ma con sfumature sempre diverse.
E i ciclisti della domenica, i vecchi
e le loro storie sempre giovani,
la splendida luce di un sole che
quando c’è non passa certo inosservato, il vento terso tra le case
che ti lascia sempre indeciso se
coprirti per difenderti da lui o
scoprirti per farti accarezzare dalle sue mani possenti
e leggere.
E’ la stessa domenica
del nostro paese. E’
familiare. E’
come sentirsi a casa.
Tu puoi girare il mondo, vedere
mag/giu 2011
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qualcosa di particolare ce l’ha: la posizione e l’espressione di San Giuseppe. Non
avevamo mai visto un Giuseppe così “enigmatico”. Non è il solito pastore estatico e
adorante ma sembra quasi pensare, con
le braccia conserte e lo sguardo pungente,
che c’è qualcosa che gli sfugge. E questo ce
lo fa sentire più vicino, più “normale” come
noi, meno “soprannaturale”.
Vorrei poter chiedere al suo autore il motivo per cui lo ha realizzato così “terreno”
e forse per questo così simpatico, almeno
a mio parere. Anche questo è, in qualche
modo, sentirsi a casa.
Abbiamo visto tanti castelli nei nostri viaggi,
anche per la mia “fissazione” nei loro confronti.
Di tutte le forme e di tutte le dimensioni,
spettacolari, famosi e anonimi, perfettamente tenuti, semi abbandonati o addirittura in rovina.
Abbiamo sentito delle grandiosità e delle
bassezze dei loro padroni e delle loro corti,
della guerra e della pace, del potere degli
uomini e della loro voglia di averne sempre
di più, della ricchezza e della miseria, del
dominio e della sottomissione.
Ogni castello ha una sua storia ma il denominatore comune è sempre lo stesso: il
potere e la dimostrazione di questo potere.
Da qui la differenza tra i castelli “guerrieri”, le fortezze vere e proprie a volte solo o
quasi esclusivamente sedi di guarnigioni e i
castelli normalmente “pacifici”, usati come
dimore, splendide alcove per vicende amorose, riserve di caccia, residenze estive o
lussuosi alberghi dove i nobili e la loro corte si fermavano durante i loro viaggi, ospiti
delle potenti famiglie proprietarie. Il castello di Caldarola è uno di questi ultimi.
Trasformato in propria, maestosa residenza
estiva dal Cardinale Evangelista Pallotta alla
fine del ‘500, ebbe importantissimi ospiti
tra cui un Papa e la regina Cristina di Svezia.
Molto ben conservato, splendido nella sua
mag/giu 2011

posizione, non grande ma tale da meritare
una visita anche perché, almeno per le zone
aperte ai visitatori, è ancora completamente arredato.
Ma ciò che lo ha reso più interessante, aldilà della sua bellezza ed importanza, e che
ha fatto ancora una volta la differenza è il
modo in cui questo castello ci è stato presentato.
Siamo di solito abituati a visite con guide
molto professionali, asettiche, assolutamente legate a schemi e regole che comportano tempi stretti e divieti vari, libri di
300 pagine acquistati e mai più letti o registratori con una successione di nomi, fatti e
date che la voce impersonale rende quasi
subito monotona. Niente da dire ma quel
modo “irregimentato” ci ha sempre lasciato un po’ di amaro in bocca, accompagnato
spesso da una serie di domande non fatte e
di curiosità non tolte.
Oppure al contrario siamo abbandonati a
noi stessi, con il dubbio sulla storia e il rischio di non sapere dove mettere i piedi.
Roberto, la nostra guida nella visita, ci ha al
contrario in qualche modo quasi “aperto la
porta di casa”.
Avevamo già avuto un’idea del suo modo
simpatico e “familiare” di porgersi nella visita al Palazzo dei Cardinali, anche per l’imprevisto inconveniente della chiave che non
apriva l’ingresso e per la “laicità terrena”
con la quale ci ha presentato lo “stanzino
del paradiso” dello stesso palazzo.
Ma il modo in cui ci ha guidato nella visita al
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castello è stato certamente fuori dagli schemi abituali. E’ stata una visita leggera, simpatica, cordiale e interessante, ovviamente
nel totale rispetto della casata dei Pallotta,
della struttura e della sua importanza, ma
quasi come faremmo noi per far vedere
ad amici la nostra casa che amiamo e della
quale siamo orgogliosi.
Il rapporto assolutamente amichevole, le
tante domande e le risposte, gli aneddoti,
il sapiente coinvolgimento dell’unica bambina presente nel gruppo sono stati il modo
piacevole con il quale il castello ci è stato
presentato, da una guida che per carattere
e anche, ovviamente, per mestiere, sa farsi
apprezzare molto bene.
L’abbandono della rigida ufficialità che altre
guide avrebbero certamente utilizzato per
presentare un monumento così importante
ce lo ha fatto vivere di più, sentire più vicino, in qualche modo più nostro e quindi
ancora più interessante.
Abbiamo vissuto con la fantasia la storia e
la vita del castello, con le sue grandiosità e
i suoi grandi ospiti, con i suoi intrighi di corte, le sue armi e le sue carrozze. Ma anche
con le sue trappole per topi trasformate in
favola di Cenerentola, con la strana e intelligente urna per le votazioni palesi o segrete che nella
fantasia poteva diventare un si o
un no amoroso, con il
simpatico
primordiale
dia-proiettore.
Abbiamo
spiato, sempre con la
fantasia, le
caviglie delle dame che
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scendevano dalle carrozze e siamo quasi
certi di aver ascoltato il bisbigliare della servitù affaccendata a ubbidire agli ordini e ad
esaudire i desideri dei padroni e degli ospiti
illustri e viziati.
Abbiamo avuto insomma la sensazione
chiara di un castello ancora vivo, pronto ancora oggi a far vivere e rivivere le sue “antiche atmosfere” e non ad un monumento,
seppure splendido, di quelli che fanno parte della categoria guarda, stupisci ma non
mi toccare. Un castello nel quale ognuno di
noi, io certamente si, avrebbe potuto “sentirsi a casa”, ieri come oggi.
E tutto questo grazie ovviamente alla sua
storia, al suo valore e alla sua bellezza, ma
anche al modo in cui ci è stato presentato.
Ciò è molto importante ed abbiamo saputo
dai nostri amici degli altri gruppi che anche
le loro guide, Isabella e Anna, si sono comportate nello stesso modo. Bene così.
Caldarola viene pubblicizzata come Terra di
castelli. Non abbiamo visto gli altri ma certamente il castello Pallotta merita una sosta
e una visita.
L’importante è che chiunque vi accompagni
riesca a darvi le stesse sensazioni che noi
abbiamo avuto. E’ sempre bello sentirsi a
casa. 			
(Ennio Rella)
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18° RADUNO CAMPERISTI IN VALLE D’AOSTA
25/06/2011 al 03/07/2011
E-MAIL camperclubvda@libero.it
www.camperclubvda.it

PROGRAMMA di MASSIMA

.

Ollomont:Uscita Aosta est proseguire per Gran San Bernardo terminata la galleria (lunga) svoltare a dx per
Valpelline /Ollomont giunti a Valpelline seguire segnaletica del Camper Club.

SABATO 25.06.2011

- Arrivo in giornata degli equipaggi a Ollomont c/o il parcheggio riservato
iscrizioni e istruzioni per la settimana – (Saluti della Amministrazione con rinfresco)

DOMENICA 26.06.2011

- Passeggiata lungo un sentiero pianeggiante facile

LUNEDI 27.06.2011

-Gita facoltativa c/o Rifugio - Pernottamento;

MARTEDI 28.06.2011

-Spostamento ad Aosta parcheggio funivie di Pila con possibilità di fare acquisti

-Cena tipica della zona c/o capannone installato dalla Proloco

nel supermercato adiacente. Nel pomeriggio spostamento nel comune di Villeneuve
e visita nei luoghi dove soggiornava Papa Giovanni Paolo II. - Pernottamento

MERCOLEDI 29.06.2011

-Spostamento nel comune di La Salle in Località Planaval Cena c/o ristorante
della zona. Pernottamento;

GIOVEDI 30.06.2011

- Gita al Colle Serena, spettacolare il panorama montano.

VENERDI 01.07.2011

- Spostamento in Val Ferret c/o Camping Grandes Jorasses
sistemazione dei camper -Escursioni libere o riposo assoluto sulla sdraio….

- Cena a cura dei proprietari del campeggio c/o il tendone predisposto.
SABATO 02.07.2011

-Tempo permettendo gita nella cittadina di Chamonix FR
con possibilità di Giocare al Casino o prendere il trenino a
cremagliera salendo nel ghiacciaio Mer de Glace del Monte Bianco
versante Francese .Ore 18,00 rientro con Bus riservato in campeggio
- Ore 19,00 S. Messa
- Gara gastronomica (ogni equipaggio preparerà una specialità da condividere
con tutti, organizzatevi)

DOMENICA 03.07.2011

- Partenza equipaggi e saluti.

Tutte le cene al Camping Grandes Jorasses avverranno nella struttura predisposta, il vino sarà fornito
dall’organizzazione. Le escursioni ai rifugi non necessitano di attrezzature particolari, sono su sentieri facilmente
percorribili.PORTATEVI BICICLETTE, MACCHINA FOTOGRAFICA, BINOCOLO, SCARPONCINI, ZAINETTO, TAVOLINI E SEDIE,
COSTUME DA BAGNO E GIACCA A VENTO, AL RESTO PENSIAMO NOI !!!

Un componente dell’equipaggio deve essere socio del camper club Valle d’Aosta (20,00 €) per motivi
Entro il 31/04/2011 consultare il sito del Camper club sopra riportato per eventuali variazioni e costi.

assicurativi.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 GIUGNO 2011 AI SEGUENTI NUMERI:
SEGRETARIO
3333375957
CAMPER CLUB Tel.Fax 0165361985 (ore serali) cell.3395355785
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CLUB CAMPEGGIO MOLISE

Già “CIRCOLO CAMPEGGIATORI MOLISANI” FONDATO NEL 1957
MEMBRO DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI
CONFEDERCAMPEGGIO – Ente Morale D.P.R. 11 giugno 1963, n° 1000
e ADERENTE ALLA “UNIONE CLUB AMICI”
Una Rete di Reciproca Ospitalità a favore del Turismo Itinerante
Sede: Area di Sosta “Dominik Ferrante” – C.da Macchie – 86100 – CAMPOBASSO
www.clubcampeggiomolise.it – info@clubcampeggiomolise.it

1° Raduno Nazionale Camper
“PIZZICA

E MORSO DELLA TARANTA”

- Nel cuore della Grecìa Salentina -

con il patrocinio del Comune di Zollino (Lecce)
Il raduno si svolgerà in occasione della Fiera di San Giovanni, tradizionale appuntamento che si
ripete ogni anno, sin dal 1910, per promuovere le produzioni agricole d’eccellenza che caratterizzano il
paese: il “pisello nano”, la “fava di Zollino” e la “sceblasti”. Il programma della Fiera è ricchissimo di
appuntamenti: tornei, esposizioni, concerti di musica popolare, convegni, stand gastronomici e tanto
divertimento.
Il programma del raduno comprende: consegna targa “COMUNE AMICO TURISMO ITINERANTE”. Al
termine, rinfresco offerto dal Comune di Zollino. - Corso di “pizzica” e “tamburello” nell'“aia” del punto
sosta. - Visita guidata per il centro del paese, tra menhir, pozzelle e storia. – visita di Sternatia, antico
e suggestivo paese della Grecia, ricchissimo di reperti storici e nel quale è presente uno dei più grandi
“frantoi ipogei”. - alla fiera di San Giovanni a gustare prodotti enogastronomici locali e a scatenarsi al
ritmo della “Taranta”.

Prenotazioni:email a: giovanni.gallo@clubcampeggiomolise.it
Costi:

€ 10,00 a camper e € 30,00 a persona.
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Vieni a scoprire il nostro modo fare vancanza!
Conero Caravan da oltre 35 anni è la concessionaria
di riferimento per gli amanti della vacanza itinerante.
Da noi puoi trovare sempre la migliore soluzione
per la tua vancanza in libertà.

Pronto
per le vacanze?

tel. 07195559 - www.conerocaravan.it

ANCONA
SS 16 Km 309,7- loc. Aspio Terme

Vieni a scoprire il nostro modo fare vancanza!
Conero Caravan da oltre 35 anni è la concessionaria
di riferimento per gli amanti della vacanza itinerante.
Da noi puoi trovare sempre la migliore soluzione
per la tua vancanza in libertà.

