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I Soci si riuniscono, salvo concomitanti festività
o altre comunicazioni, ogni primo giovedì del
mese a Pesaro nella sede del Club sita a Pesaro
in Largo Aldo Moro 12 (ex Istituto Tecnico per
Geometri) GPS: N 43°54’42.82 E 12°54’56.13.
Il Consiglio Direttivo, allargato al Collegio dei
Revisori, si riunisce ogni penultimo giovedì del
mese

DATE PROSSIMI INCONTRI:
8 - 22 maggio; 5 - 19 giugno;
3 luglio
CAMPING CLUB PESARO

Presidente: Sauro Sorbini 3483020780 sorbinisauro@tin.it
Consiglieri: Giuseppe Balzano 3396751491
geometrabalzano@libero.it Maurizio Bertozzi
Bonetti 3357667738 mauriziobertozzi@alice.
it Alberto Borsini 3331892120 albe_poli@live.
it Domenico M. Bruscolini 3492775111 domenicomaria.bruscolini@tin.it Raffaele Gialanella 3387106993 raffaele.gialanella@alice.
it Lucio Grottaroli 3357820166 groluc@alice.it
Gilberto Paci 3493922135 Adriano Pierantoni
3407654783 adriano.pierantoni@alice.it Alessandro Ruffini 3471134307 alruff@tin.it Ardeo
Santin 3337090052 ardeosantin@libero.it

A questo numero hanno collaborato: Lello
Marchionni, Lucio Grottaroli, Giuseppe Balzano, Ardeo Santin, Maurizio Bertozzi, Alessandro Ruffini, Sauro Sorbini.
In copertina:
Sassoferrato,
visita guidata

(ph. Sauro Sorbini)

Area di Sosta Marotta info: 331.5224125
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Caro Alfredo, grazie!
Probabilmente quando accettasti di
diventare il nostro Presidente non ti
rendesti minimamente conto di quanto
fosse oneroso e difficile ricoprire un
ruolo del genere...
Abituato come sei a navigare nei mari
perigliosi della politica, avrai pensato:
“Presidente di un club di camperisti?
Che vuoi che sia? Ce ne vuole...”
Invece la tua esperienza, la tua scorza
dura, il tuo carattere ti hanno aiutato
a superare situazioni difficili e ostacoli
che erano molto alti, ma poi si sono
abbassati grazie alle tue capacità.
Noi Soci abbiamo imparato ad apprezzare i tuoi ritmi lenti ma decisi, le
tue pause (anche quelle fisiologiche!),
la tua caparbietà. Hai saputo tenere
la barra diritta anche in momenti di
tempesta e grazie al tuo operato oggi il
Club è unito e tutte le attività sono più
condivise.
Di tutto questo ti ringraziamo e ci dispiace davvero tanto che tu non possa
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continuare, ma sappiamo che altri impegni irrinunciabili te lo impediscono.
Siamo certi che avremo ancora al
nostro fianco nell’attività del Club te e
Brunella, la tua signora, imparreggiabile First Lady, e speriamo che il nuovo
Presidente non ti faccia troppo rimpiangere...
Grazie, Alfredo!
Sauro Sorbini e tutto il Club
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di arricchire la nostra cultura, di
conoscere persone e popoli, di
gustare la natura. Dobbiamo e
possiamo farlo: con tour importanti che sfruttano ponti e vacanze più lunghe, ma anche con uscite a breve distanza dalle nostre
case, che riempiono un normale
fine settimana. Il club deve organizzare più frequentemente uscite, anche semplici, non necessariamente “raduni” importanti.
Per realizzare questo obiettivo, conto
sull’apporto dei nostri Soci, e qui voglio
rivolgermi direttamente proprio a loro,
anche e soprattutto a quelli che risiedono nel nostro splendido entroterra
o fuori della nostra provincia; mi piacerebbe che tutti quanti fossero maggiormente coinvolti nell’attività del Club.
Basterebbe che un quarto dei Soci indicasse e organizzasse un’uscita per avere
un calendario fittissimo e stimolante.
Per stimolare la partecipazione e migliorare la comunicazione tra i Soci ed il
Club vi invito a leggere l’appello pubblicato a pagina 9.
Abbiamo bisogno di nuove risorse: a
questo proposito saluto con immenso
piacere l’ingresso nel Consiglio Direttivo di nuovi consiglieri (Balzano, Borsini
e Santin) che, ne sono certo, daranno
nuova linfa e nuovi stimoli alla nostra
attività. Le nostre porte, come sempre,
sono aperte a tutti e voglio invitare i
Soci – anche chi non è consigliere - a
collaborare, suggerire, criticare, consigliare, in una parola a farsi parte attiva
della vita del Club.
Avremo ancora in gestione l’area di sosta sul lungomare di Marotta: abbiamo

Che vi devo dire, cari Soci? Il nostro
Club non è più in buone mani! Presidente del Camping Club Pesaro è stato
eletto il sottoscritto, Sauro Sorbini, e
non sono sicuro che sia una buona scelta… Non voglio essere pessimista, ma,
per recitare il ruolo di presidente, ho
molti difetti: non sono per niente diplomatico, non mi piacciono i compromessi, dico in faccia quello che penso anche
quando sarebbe più opportuno tacere.
Con me la lunga tradizione che prevedeva che i nostri presidenti fossero abili
politici finisce… Ho sempre finalizzato
la mia attività alla praticità e semplicità.
Chi mi conosce sa che non mi piacciono
i discorsi cerimoniosi e la prosopopea,
perciò passo subito a dire ciò che mi auguro di riuscire a fare.
Lavorerò affinché il nostro club diventi
un club di turisti itineranti! Qualcuno,
giustamente, dirà: “Perché? Cos’altro
siamo?” E’ vero, ma quello che intendo dire è che dobbiamo andare molto
di più in giro, visitare i luoghi, muovere
i nostri mezzi. Lo so che il momento è
difficile, che c’è la crisi e che il gasolio
costa molto. Però non dobbiamo fare
ammuffire la nostra curiosità intellettuale, la nostra voglia di scoprire luoghi,
mag/giu 2014
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infatti vinto il bando indetto dal Comune di Mondolfo e continueremo a farlo
con grande piacere, con la consapevolezza che i nostri sacrifici, in particolare di quei Soci assai meritevoli che si
incaricano della gestione, servono a
promuovere e fare conoscere il nostro
turismo. Ormai l’area di sosta è un punto di forza del turismo di Marotta: senza
di essa non otterrebbe la Bandiera Blu e
senza di essa molti esercizi commerciali
cadrebbero in disgrazia, perché grazie
all’area di sosta tutti a Marotta si sono
resi conto che il turismo plein air diventa una risorsa economica importante
quando viene accolto e incentivato.
Continueremo a gestire l’area consapevoli di dare un servizio importante agli
utenti e al territorio; la nostra area di
sosta è inoltre un punto di riferimento
importante per i nostri Soci che sanno
che lì è possibile incontrarsi, passare insieme il tempo libero, organizzare tavolate e altri eventi sociali.
Proprio il piacere di stare assieme e conoscere “colleghi camperisti” è e deve
continuare a essere uno dei cardini
della nostra attività e anche in questo
aspetto conto di stimolare nei Soci la
voglia di fare e di partecipare.
Sul piano “politico” della nostra attività, puntiamo a migliorare e sviluppare
i rapporti con gli altri club marchigiani
per creare un movimento più forte e più
rappresentativo delle nostre potenzialità. Purtroppo finora è prevalsa la lotta
interna tra le varie componenti divise
da etichette nazionali, mentre sarebbe
importante riuscire a riunire sotto un’unica bandiera – svincolata da paternità
di associazioni nazionali – il maggior
il GIRAMONDO

numero di club marchigiani, al fine di
essere meglio rappresentati, sia presso
la Regione Marche che presso altri enti
pubblici e privati. In politica l’unione fa
la forza e noi del Camping Club Pesaro
abbiamo sempre lavorato per unire le
forze, spesso “sparpagliate” del nostro
settore: continueremo a farlo.
Presto, dopo le elezioni di fine maggio, avremo nuove amministrazioni.
Il nostro interesse è rivolto in primis
al Comune di Pesaro. Come sapete, in
passato ci siamo scontrati con gli amministratori della giunta pesarese che non
hanno voluto creare a Pesaro un’accoglienza adeguata per il turismo in camper. A parole, in campagna elettorale,
tutti i candidati hanno assicurato che
la situazione cambierà in meglio e ora
staremo molto attenti a vedere se dalle
parole si passerà ai fatti.
Anche altre località della nostra provincia hanno bisogno di migliorare l’accoglienza e a questo proposito segnalo
l’ottima iniziativa portata avanti dal nostro consigliere Giuseppe Balzano nel
nuovo Comune di Vallefoglia (v. pag.
23).
Più in generale vorrei che gli Amministratori locali, vecchi e nuovi, riuscissero a sintonizzarsi sulla stessa lunghezza
della nostra attività, che, detto con uno
slogan, è: “Noi vogliamo rendere piacevole, facile e sicura la vacanza dei turisti
plein air che vengono nel nostro territorio”.
Un ringraziamento a tutti per la fiducia
accordatami.
Sauro Sorbini
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DOPO L’ASSEMBLEA

Durante l’Assemblea ordinaria dei Soci svoltasi a Sassoferrato domenica 30
marzo si sono svolte le elezioni per la composizione del Consiglio Direttivo
e del Collegio dei Revisori dei Conti.
I Consiglieri e Revisori eletti resteranno in carica per tre anni.
Sono stati eletti Consiglieri:

Balzano Giuseppe - Bertozzi Bonetti Maurizio Borsini Alberto - Grottaroli Lucio - Paci Gilberto
- Pierantoni Adriano - Ruffini Alessandro - Santin
Ardeo - Sorbini Sauro
Sono stati eletti Revisori dei Conti:

Albertini Nevio - Bruscolini Domenico Maria Gialanella Raffaele
La prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo si è svolta il 2 aprile 2014;
dalle votazioni sono scaturite le seguenti nomine:

Presidente:
Sauro Sorbini
Vice Presidente:
Ardeo Santin
Segretario:
Maurizio Bertozzi Bonetti
Presidente dei Revisori dei Conti:
Raffaele Gialanella
Responsabile del Tesseramento:
Alessandro Ruffini
mag/giu 2014
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COMUNICAZIONE
ED INCENTIVI
Caro Socio del Camping Club Pesaro, al
fine di migliorare sempre di più i servizi
a tua disposizione ti invitiamo a fornirci
i tuoi dati personali, necessari al fine di
istituire un archivio digitale con inseriti tutti i dati dei nostri Soci ed anche i
contatti degli stessi (Cellulare, telefono,
mail).
Ciò allo scopo di riuscire a migliorare
e rendere più diretta la comunicazione
tra il Club e i propri Soci, sia per l’organizzazione di eventi, incontri, iniziative,
uscite, cene, ecc. e sia per l’invio di materiale pubblicitario inerente gli sponsor
e le diverse promozioni che di volta in
volta vengono proposte al club.
Tale iniziativa è volta a snellire e migliorare la comunicazione già esistente tramite il giornalino “Il giramondo” che
comunque rimane invariato come realizzazione e distribuzione, ma essendo a
scadenza bimestrale, abbiamo bisogno
di avere a disposizione dei mezzi di comunicazione più diretti con i nostri soci,
che ci permettano di interagire in modo
immediato e costante.
I dati che ci servono sono: il tuo nome e
cognome, il tuo numero di telefono cellulare, di telefono fisso e il tuo indirizzo
email. Anche uno solo dei tre è sufficiente.
D’ora in poi il Club invierà ai Soci notizie
in tempo reale su uscite, eventi, raduni,
iniziative, ecc. e tu verrai contattato trail GIRAMONDO

mite il recapito che ci invierai.
Puoi inviare le suddette informazioni per email a info@campingclubpesaro.it; per posta all’indirizzo: Camping Club Pesaro - Casella Postale 90
- 61121 Pesaro (PU); per sms al numero
331.5224125.
Inoltre: nel nostro Club ci sono molti Soci residenti nell’entroterra o fuori
provincia e vorremmo coinvolgerli di più
nelle attività del Club.
L’ideale sarebbe che ogni Socio si impegni ad organizzare un’uscita, un raduno, un’iniziativa; meglio se lo fa nel
proprio territorio, magari in occasione
di qualche festa tradizionale.
Il Consiglio Direttivo del Club ha deciso
di incentivare i Soci a fare tutto questo offrendo loro un riconoscimento, in
questo modo: al Socio che organizza un
raduno verranno regalate due giorni di
permanenza nell’area di sosta di Marotta. Ovviamente il raduno – che dovrà
essere approvato dal Direttivo - va organizzato adeguatamente: occorre contattare l’Amministrazione o la ProLoco,
individuare il punto sosta, convenzionare uno o più ristoranti per cene e altro,
organizzare la visita guidata, ecc. Sembra difficile ma non lo è…
Diamoci da fare!
Il Consiglio Diretttivo
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2014

Il Camping Club Pesaro offre ai Soci per
il 2014 l’opportunità di scegliere tra due
opzioni:
1. iscrizione al solo Camping Club Pesaro - al costo di € 20,00;
2. iscrizione al Camping Club Pesaro e
Camping Card International - al costo
di € 25,00.
(in entrambi i casi i Soci avranno diritto
all’omaggio per il 2014: per i nuovi Soci
l’omaggio sarà una bella tovaglia col
logo del club, mentre per i Soci che rinnovano l’omaggio sarà un telo mare in
spugna cm. 180x100 col logo del club,

il GIRAMONDO

come quello che vedete sotto - ovviamente la ragazza non è compresa... )

L’iscrizione si effettua con un
versamento sul conto corrente
postale n° 10201614 intestato a:
CAMPING CLUB PESARO
CASELLA POSTALE 90
61121 PESARO (PU)
L’importo va inserito in base alla vostra
scelta. Per informazioni, il responsabile
del tesseramento è Alessandro Ruffini
3471134307 alruff@tin.it
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PRIMO

Anche nel 2014 il nostro Club gestirà
l’area di sosta di Marotta, sul lungomare Cristoforo Colombo di Marotta
(GPS: N43°45’40.48” E 13°9’12.89”).
Siamo riusciti ad aggiudicarci il bando
che il Comune di Mondolfo ha indetto
per l’assegnazione e ne siamo veramente felici, per una serie di motivi:
- l’area continuerà ad essere un importante servizio per i turisti provenienti
da tutta Europa; la loro presenza permette a numerosi esercizi commerciali
della cittadina di continuare nella loro
attività, che, altrimenti, in questo periodo di crisi, sarebbe fortemente a
rischio;
- l’area di sosta continuerà ad essere
un punto di riferimento sicuro per i
nostri Soci abituali frequentatori, che
qui trovano la possibilità di incontrare
vecchi amici e di organizzare attività
sociali, siano esse la partita a carte o
l’aperitivo, una passeggiata o una pizza
assieme, ecc.;
- daremo continuità ad una gestione
che ha fatto da apripista in tutta Italia perché si contraddistingue per il
basso costo, la gestione
da parte di

mag/giu 2014

24-25

un’associazione del settore, l’impegno
volontaristico degli addetti. Cogliamo l’occasione per rivolgere il nostro
grande apprezzamento e ringraziare
quei Soci che con grande sacrificio e
passione operano sul campo per gestire l’area: Alessandro, Minto, Carlo, Francesco, Maurizio e tutti gli altri
che collaborano attivamente rendono
possibile un’iniziativa che ha anche il
pregio, non da poco, di rimpunguare le
casse asfittiche del Club!
Ovviamente festeggeremo tutti assieme nel tradizionale appuntamento denominato PRIMO MARE.
La data prescelta è quella del week
end del 24/25 maggio.
Sabato sera allestiremo, tempo permettendo, la lunga tavolata per cenare
tutti assieme.
Come al solito sarà determinante
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MARE
MAGGIO

I dolci, come sempre, verranno gentilmente preparati dalle nostre signore.
Il prezzo della cena è di 10,00 euro.

l’apporto dei nostri impareggiabili
cuoche&cuochi, che hanno scelto un
menù particolarmente prelibato che
prevede:

Abbiamo inoltre una novità:
per il risveglio di domenica proponiamo
al costo di 2,00 euro
cornetto e caffé.

TAGLIATELLE AI CARCIOFI
MAIALINO ARROSTO
INSALATA MISTA
FORMAGGIO PECORINO
VINO DELLE NOSTRE COLLINE
ACQUA
PANE

il GIRAMONDO

Non è necessario
prenotare.
Per informazioni:
info@campingclubpesaro
tel. 3483020780 (Sauro Sorbini)
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Due importanti strutture di campeggio
della nostra provincia propongono dei
pacchetti molto interessanti che poniamo all’attenzione dei Soci e dei lettori
(le proposte sono rivolte a tutti).
Il Camping Norina, situato sul mare, a
Pesaro, in Via Marina Ardizia 181 al km.
244 della SS16 Adriatica (località Fosso Sejore, tra Pesaro e Fano), tel. 0721
55792 - www.campingnorina.it, offre
una serie di vantaggiose proposte nel
periodo di bassa stagione (maggio, giugno e settembre):
-pacchetto week end lungo - due notti:
ARRIVO venerdì PARTENZA domenica
sera
€ 35,00:
30,00: equipaggio ed elettricità compresi nel prezzo
-pacchetto week
end corto - una
notte: ARRIVO sabato PARTENZA
domenica sera
15,00: equipag€€ 18,00:
gio ed elettricità
compresi nel prezzo
-pacchetto week
end lungo CON
1 OMBRELLONE
2013
mag/giu 2014

E 2 LETTINI - due notti: ARRIVO venerdì PARTENZA domenica sera € 50,00:
45,00:
equipaggio ed elettricità compresi nel
prezzo
-pacchetto week end corto CON 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI - una notte: ARRIVO sabato PARTENZA domenica sera
30,00: equipaggio ed elettricità com€ 25,00:
presi nel prezzo
-abbonamento a prezzo speciale per 1
mese di permanenza in bassa stagione
(APRILE - MAGGIO - GIUGNO - SETTEMBRE) equipaggio ed elettricità compresi
nel prezzo:
aprile 300.00; maggio 350.00; giugno e
settembre 400.00 al mese
-proposta economica per la convenzione per ombrellone mensile oppure bimestrale
oppure stagionale
che può essere
autonoma oppure
legata all’abbonamento piazzola di
pari durata:
attenzione, non
sono disponibili
posti auto ad uso
14
20
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spiaggia (eventualmente disponibili
solo posti scooter/moto)
Ombrellone e 2 lettini:
stagionale (da giugno a settembre) 700.00
600,00
giugno o settembre 150.00 al mese
luglio 200.00
agosto 250.00

-Fino al 29 giugno e dopo il 24 agosto
per permanenze di almeno 3 notti il costo della piazzola con 2 persone passa
da 22,00 a 16,00 €
- Dal 30 giugno al 3 agosto per permanenze di almeno 3 notti il costo della
piazzola con 2 persone passa da 26,00
a 22,00 €

Un’altra possibilità molto interessante è quella che proviene dal Camping
Mar Y Sierra, Strada San Gervasio 3,
fraz. Stacciola, San Costanzo (PU), tel.
0721 930044, www.marysierra.it, una
struttura immersa nel fresco e nel verde delle colline, ottimamente attrezzata
con ristorante, pizzeria, piscine, tennis,

Tutti coloro che soggiorneranno nel
campeggio avranno la possibilità di
usufruire presso le nostre strutture ristorative (Pizzeria Mar Y Sierra, Ristorante Locanda La Cerasa a San Costanzo
e Osteria Marina Mar Y Sierra Mare a
Torrette di Fano) sconto 10%!
In oltre per i campeggiatori del Mar Y
Sierra c’è la possibilità di sostare qualche
ora sul mare a torrette presso una nostra
struttura!

calcetto; sede ideale per una vacanza
rilassante.
Queste le proposte:
Periodo da oggi fino al 29/6
il
il GIRAMONDO
GIRAMONDO
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15

2013
mag/giu 2014

VENDITA
E NOLEGGIO
tel. 0721.478181
OFFICINA
E ASSISTENZA
tel. 0721.479456

seguici su:

mag/giu 2014
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Rimessaggio camper:
prenota sin da ora un posto per il tuo camper da Generali.
Disponibilità sia al coperto che allo scoperto
Con l’acquisto di un condizionatore
evaporativo Viesa, in omaggio
un pannello fotovoltaico

Sulle lavorazioni di meccanica,
sconto del 30% su ricambi
+ Controllo infiltrazioni in omaggio

(fino esaurimento scorte)

(promozione valida fino al 31 ottobre 2013)

Vieni a scoprire la Nuova Dimensione Motori di Generali.
Troverai tanti servizi rinnovati dedicati al mondo del camper.
Generali ti affiancherà nella scelta del camper o durante la fase di noleggio
e nelle sue officine saprà offrirti la giusta assistenza per il tuo veicolo!

Generali Officine srl
Rio Salso di Tavullia (PU) - info@generaliofficine.it - Tel e fax 0721.479456
il GIRAMONDO
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Giovedì 13/02 partiamo nel pomeriggio,
destinazione Matigge di Trevi. Cena al Ristorante L’Ulivo, che già conoscevamo In
quanto meta di un tour motociclistico in
compagnia di alcuni amici camperisti, che
leggendo si ricorderanno di quella gita e
soprattutto dla magneda!!! Specialità del
menù dell’Ulivo sono circa venti assaggi
che non cambiano mai radicalmente, ma
seguono la stagionalità dei prodotti. Ottimo
servizio, prezzo onesto.
In tarda serata ci avviamo verso l’area di sosta di Terni, meta del Raduno di San Valentino, organizzato già da diversi anni dal Club
la Chiocciola di Terni.
Il 14/2 Terni festeggia il suo patrono San
Valentino e di conseguenza è giornata di
festa. In mattinata passeggiata in centro
facilmente raggiungibile dall’area di sosta.
Terni viene chiamata “Città degli Innamoramag/giu 2014

ti” per la presenza delle spoglie di San Valentino che ne fu vescovo ma il soprannome
potrebbe essere giustificato anche dal romanticismo di alcuni scorci, dalla suggestione di certe piazze e dall’eleganza dei palazzi
signorili. Meno fiabesco il soprannome di
città di Acciaio dovuta invece alla presenza
notevole di industrie, soprattutto acciaierie.
Di origine preromane, ancora testimoniate
da numerosi reperti, divenne municipio romano e conobbe notevole sviluppo edilizio
nel medioevo, di cui restano il Santuario di
San Francesco e la chiesa di San Salvatore.
Del rinascimento si può ammirare la Cattedrale e i palazzi Signorili. Poi c’è la famosa
Basilica di San Valentino di origini antichissime situata nel bel mezzo di un’area
cimiteriale cristiana in onore del Vescovo
Valentino martirizzato a Roma nel 273. Le
spoglie del Santo sono state conservate qui
18
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dai Carmelitani sino
al Novecento, quando furono acquisite
dal Comune di Terni.
Verso mezzogiorno
decidiamo di andare
a far pranzo presso
le Cascate delle Marmore (ca 9/10 km).
Arrivati sul posto ci si
presenta uno spettacolo stupendo, anche
se la cascata è rimasta in funzione per
poco in quanto alle
13.00 le paratie vengono chiuse, per riaprire alle 15.00 .
Per visitare le Cascate delle Marmore occorre munirsi di Biglietto (€ 9,00!!!): porto a
conoscenza che i Biglietti Senior ridotti vengono rilasciati a coloro che hanno compiuto
70 anni e non 65 come di prassi!!! Muniti di
biglietto ci si inoltra per dei sentieri, la scelta in base alle proprie capacità ed esigenze.
Un paio si inoltrano nel bosco e risalgono
verso la cascata fermandosi in ampi spazi
attrezzati per pic-nic. Il sentiero n° 3 raggiunge la sommità delle cascate passando
attraverso il bosco. La cascata delle Marmore è una cascata a flusso controllato, tra le
più alte d’Europa, potendo contare su un
dislivello complessivo di 165 mt, suddiviso
in tre salti. Il nome deriva dai sali di calcio
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presenti sulle rocce che sono simili a marmo bianco. Non vi annoio su tutta la storia
delle Marmore iniziata nel 271 a.c. dal console romano Mario Curio Dentato che ordina il primo canale per far defluire le acque
stagnanti della Palude (oggi Lago di Piediluco). Sulle origini della cascata c’è una leggenda: una ninfa di nome Nera si innamorò
di un bel pastore: Velino. Ma Giunone, gelosa di questo amore, trasformò la ninfa in un
fiume, che prese appunto il nome di Nera.
Allora Velino, per non perdere la sua amata, si gettò a capofitto dalla rupe di Marmore. Questo salto, destinato a ripetersi per
l’eternità, si replica ora nella Cascata delle
Marmore.
Ritorniamo nel tardo pomeriggio all’area di
sosta, poi di nuovo verso il centro per una
passeggiata in mezzo a bancarelle di ogni
genere, in special modo specializzate nella
preparazione di cioccolata, che potevi trovare in tutte le “salse”. Grande affluenza di
gente, presente alle varie iniziative locali.
Sabato 15/2 si parte per Casteldilago, parcheggiamo nel piazzale di un Salumificio
non molto lontano dal poggio dove sorge
Casteldilago. Ci arrampichiamo verso il punto più alto del paese dove sorge la chiesa di
San Valentino sorta sui resti dell’antica pieve altomedievale, risale al periodo roma19
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di sosta segnalata da Portolano, puntiamo
dritti verso il Centro. Conoscevo Rieti per
lavoro, ma non avevo mai visitato la città,
siamo rimasti impressionati dalla grandezza
e imponenza dei monumenti.
Visitate alcune chiese ed ammirato altri monumenti, sono tanti e meritano una visita
più approfondita. Ne cito alcuni: Cattedrale
di Santa Maria Assunta, questa cattedrale
venne costruita dal Vescovo Benincasa, nel
1109, dove, un tempo, sorgeva la basilica di
Santa Maria e venne consacrata nel 1225.
La pianta è a croce latina con tre navate.
All’interno si possono ammirare le opere
di Andrea Sacchi e Giovanni Antonio Mari.
Chiesa di San Ruffo chiesa settecentesca,
è qui che si trova il dipinto più importante
della città, ovvero “Tobiolo e l’Angelo”, opera di Antonio Galli, anche se inizialmente
era stata attribuita a Caravaggio. Palazzo
Vescovile è la sede della Pinacoteca Diocesana, molto particolare la loggia della sua
facciata e i grandissimi portici. Piazza Mazzi-

nico, un recente restauro ha riportato alla
luce numerosi affreschi. Un parroco locale
celebra la S. Messa per noi Camperisti del
Raduno. Casteldilago è un antico castello
di poggio di origine altomedievale, situato
su uno sperone roccioso circondato da una
valle dove un tempo si estendeva un lago
paludoso, che ha dato il nome al castello.
Pranzo all’Osteria dello Sportello, nasce dal
desiderio di alcuni abitanti di comunicare e
mostrare come un luogo può essere ripristinato e reso nuovamente attivo coinvolgendo persone e cercando nuove attrazioni.
Pranzato benissimo, assaggiamo cibi di cui
avevamo sentito solo parlare, veramente
ottimo. Ci siamo ripromessi di tornarci magari in moto… Ritornati al parcheggio decidiamo di fare una visita a Rieti, ora il percorso per raggiungerla è molto più semplice
in quanto hanno costruito un mega ponte
poco prima delle Cascate, poi ci si infila in
una galleria ed in poco tempo si arriva a
Rieti. Arriviamo tardo pomeriggio all’area

mag/giu 2014
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ni, piazza centrale della città, qui si può ammirare il monumento dei caduti, sormontato dal bellissimo angelo. Rieti sotterranea
con il suo fascino particolare. Chiesa di San
Giovenale, Palazzo Comunale, Cinta Muraria arrivata fino a noi esattamente nella sua
forma originaria. Si è fatto tardi, ritorniamo
al Camper stanchi ma pieni di “Cultura”
16/2 Sveglia tardi, colazione e ci avviamo
verso Spoleto, lasciando Rieti possiamo
ammirare il Terminillo, bianca montagna
che sovrasta Rieti e meta di sciatori della
domenica.
Spoleto, sostiamo a Sud della Città dove si
parcheggiava una volta (parcheggio circolo
tennis). Ora viene segnalata una nuova AA
molto fuori ed un altro parcheggio “motorizzato” vale a dire che da li partono le scale
mobili e poi gli ascensori per arrivare fino
alla Rocca Albornoziana che domina la citta.
Spoleto, città tutelata dall’Unesco è tutta da
vedere, la sensazione è quella di immergersi in una città medievale. Scendendo dalla
Rocca se non soffrite di vertigini consigliamo di fare due passi sul ponte delle Torri,
che
unisce
la Rocca e il
Monteluco.
Questo ponte è impressionante
e
unico nel suo
genere: lungo 230 metri e alto 82,
pare sia stato
eretto tra il
Duecento e
il secolo successivo, dopo
il saccheggio
di
Spoleto
da parte del
Barbarossa.
N e l l ’a v v i c i il GIRAMONDO

narsi alla piazza del Duomo, si può visitare
il Teatro Romano (I sec. d.C.) che viene ancora utilizzato per spettacoli e rappresentazioni varie. Percorrendo via Monterone fino
all’incrocio: alla tua destra hai Palazzo Mauri (sede della Biblioteca), a sinistra la chiesa di S. Ansano e la Cripta di S. Isacco, cosi
anche l’Arco di Druso e Germanico. Giunti
finalmente in piazza del Duomo tra le cose
da vedere a Spoleto c’è assolutamente la
Cattedrale S. Maria Assunta, raro esempio
di sintesi dell’architettura romanica, che
ospita affreschi del Pinturicchio e di Filippo
Lippi, e la bella Casa Romana attribuita alla
madre dell’Imperatore Vespasiano Polla.
Spoleto, già al tempo degli antichi Romani, era un vero e proprio centro “turistico”
dove i nobili avevano la casa per le vacanze
estive, per il clima fresco dei boschi e la salubrità dell’aria.
Si riprende la via di casa, ma la voglia di tornare scarseggia, decidiamo di far tappa a
Gubbio, posticipando il ritorno a lunedì in
mattinata (ora lo possiamo fare…)
Ivana & Lucio Grottaroli

21

mag/giu 2014

E
N
O
I
Z
N

E
V
CON

Siamo felici di annunciare che i nostri Soci possono continuare a stipulare polizze
a un prezzo favorevole col Gruppo Allianz Assicurazioni. Grazie all’accordo a favore di tutti i Club aderenti all’ UNIONE CLUB AMICI, la polizza “Pronto Camper
Unione Club Amici” si estende tutto il gruppo ALLIANZ, sotto il cui brand operano
la agenzie:
•
Allianz;		
		
•
RAS;
•
Lloyd Adriatico;			
•
Subalpina.
Inoltre, grazie alla disponibilità del Dott. Raffaele Jannucci, tutti i Soci che sottoscriveranno la polizza “Pronto Camper Unione Club Amici” potranno ricevere
GRATUITAMENTE la tessera del “Club del PleinAir” (del valore di € 20,00) per la
quale dovranno compilare in ogni sua parte e firmare il modulo di adesione, da
richiedere a info@campingclubpesaro.it o da ritirare in sede o all’area di sosta di
Marotta, e riceveranno la tessera direttamente a casa loro.
La Convenzione ALLIANZ sarà a favore di tutti i soci che presenteranno alle agenzie
la tessera del Club aderente all’UCA e/o la Camping Card International distribuita
dalla Unione Club Amici.
Una nota di chiarimento: nella garanzia cristalli sono compresi tutti i cristalli e plexiglass perimetrali (non quelli presenti sul tetto) mentre per la “rivalsa” il cliente
può chiedere la rinuncia del diritto di rivalsa da parte della Compagnia con una
piccola maggiorazione del premio.

UN TETTO PER IL TUO CAMPER
Sono disponibili posti in rimessaggi situati nelle vicinanze di Pesaro (rivolgersi a Roberto D’Angeli tel. 3201549598), Fano (rivolgersi a Maurizio Bertozzi tel. 3357667738), Marotta (rivolgersi a Nicola Manes
tel. 3287447875) e Urbino (rivolgersi a Giuseppe Balducci tel. 3332870526 o
Luciano Balducci tel. 3333715043).
mag/giu 2014
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a VALLEFOGLIA
il plein air è di moda!
Desideriamo complimentarci per l’iniziativa messa in piedi dal nostro socio
Giuseppe Balzano di Montecchio e ringraziarlo per l’invito fattoci; è riuscito a
organizzare un incontro con tanti camperisti del nuovo comune di Vallefoglia,
allo scopo di affrontare un tema molto sentito per noi turisti itineranti, ovvero
la possibilità di realizzare un’area di sosta e/o di un camper service appunto nel
territorio del Comune, in una zona da individuare tra Bottega e Montecchio.
Finalmente un’iniziativa significativa, volta allo sviluppo del turismo in camper,
che, se realizzata, avrà sviluppi molto concreti ed interessanti nel settore commerciale per le zone interessate.
Balzano è riuscito nella titanica impresa di coinvolgere tutti e tre i club camperisti della nostra zona e anche i rappresentanti dei centri vendita e assistenza del
settore. Ciò ha reso possibile una disamina ampia e partecipata dell’argomento
e ha consentito di esprimere le nostre idee e le nostre opinioni al candidato
Sindaco del Comune di Vallefoglia, sen. Palmiro Ucchielli. Quest’ultimo conosceva già queste tematiche quando era Presidente della Provincia, ma ha ascoltato
con interesse le nostre richieste in merito a accoglienza in sicurezza del turista in
camper.
Durante l’incontro, Giuseppe Balzano ha informato i presenti che il numero degli
associati ai Club residenti nel Comune di Vallefoglia supera le 110 unità, e ad essi
vanno aggiunti i proprietari di camper non iscritti ad alcuna associazione. Un
bacino di utenza assai elevato, quindi, come ha sottolineato lo stesso Ucchielli,
che ha subito dato ampia disponibilità, nel caso fosse eletto Sindaco, a recepire e
soddisfare le richieste ricevute.
Confidiamo adesso nel prosieguo e nella concretizzazione di tale progetto, sulla
base anche dell’impegno proficuo che sicuramente vedrà presente il nostro amico camperista Giuseppe Balzano, come fino ad ora già largamente dimostrato.
Sauro Sorbini
Presidente del Camping Club Pesaro

il GIRAMONDO
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SCHIETI 13-14-15 giugno
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VENDITA - ASSISTENZA - NOLLEGGIO
ALLESTIMENTI PERSONALIZZATI
STRUTTURE IN LEGNO PER ARREDI PRIVATI E PUBBLICI

dei

trampoli

CENTRO AL-KO PREMIUM
CENTRO AUTORIZZATO NIESMANN + BISCHOFF
CENTRO ASSISTENZA DOMETIC
POSSIBILITA' DI RIMESSAGGIO A NORMA
CON DISPOSITIVI E SERVIZI INTERNI PRESSO
"LA CASA DEL CAMPER"

palio

M&M CAMPER PESARO
Via Pantanelli, 8/10 61025 Montelabbate (PU)
Tel/Fax : 0721/472142
Cell : Mirco 333/6734564
Massimo 320/3169834
www.mmcamperpesaro.it
e-mail: info@mmcamperpesaro.it

M&M Camper Pesaro organizza un raduno camper in occasione del famoso

palio dei trampoli

che si terrà a Schieti il 13/14/15 giugno ‘14
INFO SUL CAMPER RADUNO:
SCHIETI paese nel comune di Urbino, a 25
KM dal casello della A14 di Pesaro/Urbino. La sosta camper gratuita è fissata nella
zona del campo sportivo (GPS: N 43°46’57 E
12°38’1), a 200 metri dalla Festa. A 2 km. in
località Ca’ Gallo è possibile effettuare carico/scarico delle acque.
IL RADUNO CAMPER E’ A NUMERO CHIUSO,
PRENOTA LA TUA PARTECIPAZIONE telefonando a 0721472142-3336734564
CENNI STORICI DEL PALIO DEI TRAMPOLI
Schieti, antico castello chiuso in una muraglia
vecchia di secoli, è un crocevia tra Pesaro, Urbino e il Montefeltro. Nell’antichità era passaggio
obbligato per i fornaciai, i solfatari e i carbonari
che scendevano a vendere la loro merce sulla costa. Il paese è abbracciato da un’ansa sul
fiume Foglia e per attraversarlo si usavano dei
trampoli, che, nella stagione calda diventavano
strumento di gare tra i giovani, dal centro fino

su al castello. H così origine la festa paesana
detta “Palio dei Sampp” (palio dei trampoli).
Il vincitore veniva premiato e dopo la gara si
continuava a far festa fino a tarda sera.
Informazioni: www.paliodeitrampoli.it/
il GIRAMONDO
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“Ci sono passato tante volte, sulla strada provinciale qui sotto, ma non ero
mai salito e non avrei mai pensato che il
borgo fosse così bello ed interessante.”
Queste sono le parole che, più o meno,
abbiamo pensato tutti, dopo avere conosciuto Sassoferrato, grazie al raduno
che il Club ha organizzato nell’ultimo
week end di marzo.
Al piacere della visita hanno contribuito
le belle giornate di sole e la competenza
e la passione dei signori della ProLoco
che ci hanno accompagnato per mano
nella visita.
Alberto Albertini, Edgardo Rossi e Vincenzo Passarini sono stati per il nostro
gruppo dei Ciceroni eccellenti, perché
hanno saputo illustrare i monumenti ed
mag/giu 2014
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mirato le importanti chiese cittadine, il Museo delle Tradizioni
Popolari, il Museo Archeologico,
il Parco con il Monumento ai Caduti.

i luoghi d’interesse di Sassoferrato senza annoiare, anzi stimolando sempre più l’interesse e
la curiosità dei partecipanti.
Abbiamo così scoperto e am-

il GIRAMONDO
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Particolarmente suggestivo e tranquillo
era poi il luogo che ci hanno messo a disposizione per la sosta, nel parcheggio
del Convento Francescano della Pace, a
due passi dal centro. Sempre puntuale
precisa l’accoglienza e l’organizzazione
di Tolmino D’Angeli. Degna conclusione del raduno è stato il Pranzo Sociale
tenutosi al Ristorante Antico Muro, che
si trova all’interno del sito archeologico dell’antica Sentinum ed anzi prende
nome proprio da un antico muro romano che vi si può ammirare all’interno.

Foto di Lello
Marchionni e
Sauro Sorbini
il GIRAMONDO
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SIAMO
anche NOI su...

cerca:
https://www.facebook.com/people/
Camping-Club-Pesaro/100008147020186
oppure cerca il gruppo
Camping Club Pesaro
mag/giu 2014
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Socio del Camping Club Pesaro:
non solo vantaggi…
Il Socio usufruisce dei seguenti vantaggi...
* invio de “Il Giramondo”, notiziario bimestrale del Camping Club Pesaro
* informazioni e organizzazione di viaggi e consulenza tecnica, legale e turistica
* sconti sulla tariffa d’abbonamento alle riviste “PleinAir” “AutoCaravan”e “Caravan&Camper”
* sconti su polizze di Assistudio, Lloyd Adriatico di Fano, Claudio D’Orazio, Vittoria Assicurazioni Ag.
di Via Gagarin 169 Pesaro
* sconti convenzionati presso: ACI Automobile Club d’Italia - Area di Sosta estiva di Marotta; Autocaravan Service (Tolentino); Autofficina Guido (Pesaro); Batterie Genga & Galdelli (Fano); Benelli
Petroli bombole gas (Pesaro); Camping Cheque; Camping Dolomiti di Brenta (Dimaro - TN); Camping
Norina (Pesaro); Camping Mar Y Sierra (San Costanzo - PU); Camping San Benedetto (Lago di Garda);
Cesarini Camper (Osimo); Conero Caravan (Ancona); Elettrauto Zeno (Pesaro); Girometti&De Angeli
(Pesaro); Happy Caravan (Misano Adriatico); Janus Camper (Fabriano); Larcos (Forlì); Li Art (Pesaro); Lorenzetti Michele (Ca’ Gallo); M&M Camper Pesaro (Montelabbate); Oasi Park (Diano Marina
- IM); Officine Generali (Rio Salso); OK Camper (Monte Cosaro); RaidInside; Ristorante El Garagol
(Marotta;Ristorante Santa Maria (S. Giovanni in Marignano; Safari (Senigallia); Ristorante Su Nuraxi
(Barumini);
* sconti su quote d’iscrizione a ACI
...inoltre, per chi richiede la Camping Card International
fornita da Unione Club Amici tramite FICM...
* Carnet Internazionale: durante l’attività di campeggio dà diritto alla copertura assicurativa R.C. e
incendio fino ad un massimale di 5.000.000 di Franchi Svizzeri; garanzia di copertura, fino ad una
settimana, del pagamento del campeggio; sconto su tariffe di molti campeggi italiani e stranieri.
... si impegna a …
* Rispettare gli articoli del codice della strada e le eventuali ordinanze comunali;
* Servirsi delle strutture esistenti per lo scarico delle acque chiare reflue o, in loro assenza, di scaricare nei posti o nei luoghi più consoni (fa fede il senso di civiltà di ognuno);
* Parcheggiare all’interno degli spazi riservati alle auto caravan o nel rispetto dell’art. 185 del Codice
della Strada e lasciare il luogo di sosta o il parcheggio nelle stesse condizioni in cui è stato trovato;
* Non stendere panni ad asciugare, non aprire tende o verande, non tirare fuori tavoli o sedie per
il pranzo nei comuni parcheggi o nelle piazze. Non utilizzare, fuori da campeggi e aree attrezzate,
piedini di stanziamento o cavalletti vari. Non ostruire, con l’ingombro del mezzo, strade, garage, marciapiedi. Non lasciare rifiuti fuori dagli appositi contenitori. Non turbare la quiete pubblica;
… e inoltre...
* Partecipa alle attività sociali organizzate dal Club o da altre Associazioni Regionali e Nazionali
* Dimostra con il proprio comportamento civile e corretto che il plein air ha la stessa dignità di altre
forme di turismo, è il meno dannoso per l’ambiente e porta ricchezza alle località che lo accolgono
Notiziario Elettronico
I soci che possiedono un indirizzo e-mail possono ricevere il servizio newsletter con info e notizie
tra una stampa e l’altra del GIRAMONDO.
I soci sono pregati di comunicare la propria e-mail a info@campingclubpesaro.it
Modalità di iscrizione
Versamento di € 20,00 (oppure di € 25,00 se si vuole ricevere la Camping Card International)
sul c.c. postale n° 10201614 intestato a: Camping Club Pesaro – Casella Postale 90 – 61121 Pesaro
e/o contattare il responsabile del tesseramento Alessandro Ruffini 347.1134307
il GIRAMONDO
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CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

VENDITA - ASSISTENZA
ALLESTIMENTI PERSONALIZZATI
REALIZZAZIONE STRUTTURE IN LEGNO

M&M CAMPER PESARO Tel/Fax: 0721/472142
Cell. Mirco: 333/6734564 Massimo: 320/3169834
www.mmcamperpesaro.it
e-mail: info@mmcamperpesaro.it
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