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ROMANTICI ITINERANTI
di Roberto Ioannilli - rioannio@tin.it
...siamo parenti stretti della terra, le nostre ruote la
solcano, le nostre mani la toccano...

Siamo solo persone che amiamo le nostre case e le amiamo a tal punto che ce le portiamo dietro. Le accompagniamo sulle piazze del mondo.
Siamo ministri degli esteri
senza portafoglio, diplomatici
minuziosi, curiosi di strade,
ville e città. Amanti di mari e
montagne, addetti culturali
che costruiscono la realtà intorno ai sogni; conosciamo il
vivere delle persone, con loro
comunichiamo, apprendiamo.
Trasportiamo cultura superando i confini.
La nostra amica più cara è la
fantasia, il legante tra essa e
la felicità siamo noi con i nostri ideali.
Siamo, dall’ una e dall’altra
parte del confine, un unico
popolo con infinite mete. Siamo quelli che si entusiasmano per una notte passata
all’autogrill, pazzi romantici
che guardano il mare al tramonto quando il rosso del sole
ne accende il cielo.
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Siamo quelli che la sera si cercano, si uniscono, che
parlano,che offrono, che si
entusiasmano come bambini
quando ascoltano i racconti di
viaggio.
Ci muoviamo con la bussola,
con le mappe o con il
navigatore. Amiamo il Nord, il
sud, l’est e l’ovest, per noi l’incontro con bianchi, neri, rossi o gialli è solo parte della
nostra strada e delle storie che
anche loro ci possono raccontare.
Abbiamo un linguaggio internazionale, un saluto ad ogni
incontro è la norma.
Siamo persone invadenti, è
vero! Ma solo nei piccoli spazi
all’interno dei camper, al di
fuori c’è solo la bellezza del
mondo con spazi più grandi.
Romantici itineranti, seri con
la natura, burloni con gli amici, innamorati delle nostre
donne, tristi per i figli che non
vogliono più venire, amanti di
quella donna che non ti tradi3 - mag/giu 2007

sce mai: la natura.
Di lei ci piacciono le curve, i promontori ed i più profondi
anfratti, a volte ci piace anche come l’uomo l’ha vestita .
Spesso, quando ci accorgiamo che il mondo è impazzito e non
ci ascolta, ci fermiamo e piangiamo in silenzio e con gli occhi
bagnati, vediamo la morte di un sogno.
È crudele la guerra, lo sporco e i dolori provocati dall’uomo, la
terra è un gioiello e dobbiamo viverla, pulirla e curarla, per
poter continuare un domani a vedere incantati i tramonti, la
neve d’inverno nei boschi montani, a cercare nuove vie e
provare a “volare”. Siamo gabbiani moderni, non abbiamo le
ali ma le ruote, non vogliamo volare/vedere dall’alto, vogliamo volare/vedere dal basso, siamo parenti stretti della terra,
le nostre ruote la solcano, le nostre mani la toccano.
A noi piace perderci con lo sguardo verso i tramonti e dall’oblò
dei nostri camper, la sera, con gli occhi puntati verso il cielo
inseguirne le stelle, con accanto gli amori e un posto nel cuore, per i viaggi in paesi lontani.

ICE è IMPORTANTE
Gli operatori delle ambulanze hanno segnalato che molto sovente, in occasione di incidenti stradali, i feriti hanno con loro
un telefono portatile. Tuttavia, in occasione di interventi,
non si sa chi contattare tra la lista interminabile dei numeri
della rubrica.
Gli operatori delle ambulanze hanno lanciato l’idea che ciascuno metta, nella lista dei suoi contatti, la persona da
contattare in caso d’urgenza sotto uno pseudonimo predefinito.
Lo pseudonimo internazionale conosciuto è ICE (= In Case of
Emergency = In Caso di Emergenza).
E’ sotto questo nome che bisognerebbe segnare il numero della
persona da contattare utilizzabile dagli operatori delle ambulanze, dalla polizia, dai pompieri o dai primi soccorritori.
In caso vi fossero più persone da contattare si può utilizzare
ICE1, ICE2, ICE3, etc.
Facile da fare, non costa niente e può essere molto utile.
Se pensate che sia una buona idea, fate circolare il messaggio
di modo che questo comportamento rientri nei comportamenti
abituali.
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IN RICORDO DI MARIA
Maria di Minto se ne andata, dopo lunga
malattia.
L’estate scorsa, pur ammalata, era stata all’area di sosta a Marotta e ci era nata la speranza che col passar del tempo si sarebbe
ripresa definitivamente. Però , non essendo
più giovanissima, non è riuscita a superare
i malanni ormai di una vita.
La notizia ci ha lasciati tutti sconvolti perché Maria, la stravagante, ruvida a volte,
ma buona e socievole, era conosciutissima
nel Club e nell’area di sosta, dove, insieme
a Minto costituiva una presenza continua,
fin dai primi anni di attività.
Chi la conosceva, non la dimenticava più sia per l’originalità del suo
carattere, sia per la forte personalità che la portava a stabilire rapporti
interpersonali improntati a schiettezza e sincerità con una buona dose di
ironia ed autoironia.
Aveva una capacità incredibile di catalogare le persone che arrivavano, di
intuirne i vizi e le virtù e non sbagliava quasi mai.
Maria era anche famosa per i giudizi immediati e trancianti e per le risposte secche che a volte pronunciava specie con coloro che lei reputava dei
seccatori. Ma era un modo di porsi perché era di animo buono e generoso. Anche i suoi celebri ed originali saluti quando non girava bene, erano
ormai accettati da tutti ed accolti con rassegnazione, perché lei era unica
e bisognava accettare tutto con una sonora e condivisa risata. Il “personaggio” Maria era sempre presente, insieme con Minto sia a Marotta che
nelle manifestazioni che il Club organizzava, ed era sempre una festa
quando ci si ritrovava dopo un po’ di tempo
CIAO MARIA,
LA BUONA, GENEROSA, STRAVAGANTE MARIA,
LASCI UN GRAN VUOTO, MA TI RICORDEREMO SEMPRE
Nicola Manes
4 il GIRAMONDO
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PRIMO MARE 9 - 10 GIUGNO

La tradizionale Festa che inaugura ufficialmente la stagione
balneare presso l’area di sosta attrezzata gestita dal CAMPING
CLUB PESARO, in collaborazione con il Comune di Mondolfo,
a Marotta, lungomare C. Colombo, litorale Sud, si svolgerà
nel week end del 9/10 Giugno 2007.
Gli chef del Club, sempre molto apprezzati, coadiuvati dalle
loro validissime e insostituibili signore, prepareranno il pranzo
di domenica, che avrà un costo di soli 8,00 euro.
Obbligatoria la partecipazione in camper.
Non è possibile prenotare, né occupare posti per amici; chi
prima arriva, meglio si sistema. Il Club riserverà alcune
piazzuole per gli addetti all’organizzazione.
Le tariffe per la stagione estiva devono ancora essere fissate con il Comune. Restano
sicuri lo sconto del 10% per i tesserati della Confederazione dei Campeggiatori ed
il trattamento ancor più privilegiato per i Soci del CAMPING CLUB PESARO.
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ONI-CONVENZIONI-CONVENZIONI-CONVENZIONI-CONV
Si allarga il ventaglio delle convenzioni e dei servizi offerti ai Soci del
Camping Club Pesaro. L’interessante proposta dell’ACI (a solo 45,00
euro si può ottenere la Tessera ACI SISTEMA che copre un veicolo in
tutta Europa ed il titolare della tessera su qualsiasi veicolo venga a trovarsi
in Italia) si può sottoscrivere anche presso la delegazione ACI di Fano,
in Via Flaminia 5/E.
La Vittoria Assicurazioni, Agenzia di Via Gagarin 169 a Pesaro, offre ai
Soci che sottoscrivono le convenienti polizze RCA per camper, un forte sconto per
tutte le altre polizze proposte dal gruppo (comprese RCA auto, furto,
incendio, infortuni, ecc.).
Grazie al prezioso interessamento del Socio Gilberto Paci il Club è riuscito
a ottenere anche una collaborazione con la Michelin Italia. Gli sconti riservati
ai Soci sono applicati dal centro Mastro Michelin della BASILI GOMME di
Pesaro, Via Cilea 36. Nel quadro sottostante alcuni esempi degli sconti
praticati.
Ricordiamo che presso tutti gli Enti convenzionati, chi volesse usufruire di questi
vantaggi, deve esibire la tessera sociale del Club in corso di validità.
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festa

bagnata del

TESSERAMENTO
ABBADIA di FIASTRA e URBISAGLIA

24/25 marzo 2007
La fortuna, si sa, è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo: e così, con un fiuto
degno dei cani da tartufo, siamo riusciti a scegliere l’unico week end freddo e piovoso
di questo strano inverno per celebrare la nostra festa sociale...
Peccato, perché i luoghi prescelti sono bellissimi e interessanti; inoltre si prestano
come pochi altri a passeggiate e pedalate nella natura; ma con un tempo del genere...
Beh, vorrà dire che ci torneremo!
E peccato anche perché la celebrazione dell’anniversario del 25° anno di fondazione
del Camping Club Pesaro meritava un’altra cornice meteorologica!
il Consiglio Direttivo (anche a nome del Presidente Nicola Manes, assente per motivi
famigliari) intende ringraziare tutti i Soci che si sono adoperati con l’abituale
disponibilità alla buona riuscita dell’evento; rivolge inoltre un sentito ringraziamento
alle ditte che hanno offerto i ricchi premi messi in palio nella lotteria, animata con
impareggiabile verve dal fantasioso imbonitore Daniele Del Bianco.
In questa pagina e
nelle seguenti
alcuni momenti
dell’evento nelle
foto di Fran-cesco
Cerioni,
Lello
Marchionni
e
Alessandro Ruffini,
che ringraziamo.
La prima foto è
dedicata a Ruffini
e Albertini che si
proteggono dalla
pioggia sotto il
gazebo riservato
all’accoglienza.
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CONVEGNO NAZIONALE SUL
TURISMO ITINERANTE
Dopo la pausa dell’anno scorso, ha avuto di
nuovo luogo il convegno nazionale sul turismo
plein air ospitato dall’Istituto Panzini di Senigallia,
giunto ormai alla sesta edizione, .
Promotori come sempre il C.C. Pesaro e
Giocaravan, con il patrocinio , della Confederazione dei Campeggiatori, dell’A.R.C. Marche, di Promocamp e della regione Marche, il
convegno ha riconfermato le caratteristiche
di concretezza e di argomentazioni che lo ha
sempre contraddistinto fin dalla prima edizione, con tematiche proiettate verso il futuro.
Dopo i saluti della prof.ssa Firmina Bachiocchi
e del preside Alfonso Benvenuto, si è passati
al primo punto all’ordine del giorno : La nuova
legge regionale Marche sul turismo itinerante.
Il consigliere regionale Vittoriano Solazzi ha illustrato le procedure seguite per l’approvazione sia in commissione , di cui è membro, e si
in aula, con brevi note anche sul Piano Promozionale Turistico della regione Marche.
Il Dirigente regionale del settore Turismo
Mariano Landi ha parlato del turismo inserito
nel contesto più generale dei settori della produzione dell’intera regione,
mentre il vice presidente della Confederazio-
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ne dei campeggiatori, Nicola Manes, ha commentato gli articoli della legge, soffermandosi
sui suoi aspetti assolutamente innovativi a livello nazionale, con la potestà attribuita anche alle associazioni del settore del turismo
en plein air ed alle pro-loco, di realizzare le
aree di sosta.
Ha anticipato che ulteriori innovazioni seguiranno con l’approvazione a breve delle norme
di attuazione
Si è quindi passati al secondo punto ‘’ Il rapporto tra scuola e turismo itinerante’’
Rodolfo Bartoletti , segretario generale di
Promocamp , facendo seguito al precedente
convegno di Rimini , ha presentato ulteriori
riflessioni e concrete proposte sul tema del
rapporto tra scuola e turismo itinerante. In
particolare si è soffermato sulla necessità di
preparare nuove figure professionali da inserire nel mondo del lavoro , in un contesto che
non vede la formazione di competenze specifiche.
Nicola Manes , vice presidente della C.I.C. ,
ha presentato il modulo di specializzazione sul
turismo itinerante per gli allievi degli Istituti superiori, con le relative competenze, conoscen-
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da sin: Landi, Solazzi, Conz, Benvenuto; sotto: Manes, Cavalieri, Bartoletti, Picilli.

ze ed abilità. Quindi ha presentato la figura
professionale che ne consegue ed , alla stregua delle esperienze percorse negli anni precedenti, anche i possibili sbocchi nel mondo
del lavoro.
Giunti al terzo punto dell’ordine dei lavori Luciano Conz, ha relazionato su ‘’ Il servizio
assistenza in un post-vendita efficiente. L’argomento è stato affrontato con una chiave
d’interpretazione inconsueta : Partendo dalla
direttiva comunitaria conosciuta come legge
Monti , Luciano Conz si è soffermato sui vantaggi che ne derivano sia per l’organizzazione
sul territorio di un post-vendita efficiente per
gli
imprenditori
della
relativa
commercializzazione, ma anche per le
facilitazioni che ne conseguono per gli utenti.
Molto apprezzata è stata infatti l’attenzione
verso le esigenze dei campeggiatori , considerate come obiettivo irrinunciabile per gli
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operatori del settore.
Quindi si è passati alla presentazione da parte
degli architetti Fabiano Zigliani, Fabio Uguccioni
e dell’ing. Massimiliano Piccioli , del progetto di
area di sosta con sezione modulare, da ripetere a seconda dello spazio disponibile. Il progetto è risultato semplice ed efficace.
Susseguentemente si è passati alla presentazione con diapositive, di un progetto di
pozzetto di scarico visto sia su scala generale
che analitica. Il progetto, si caratterizza per la
caratteristica di risultare un collage di parti delle quali una sola progettata specificamente e
, per il resto di componenti facilmente reperibili sul mercato della produzione, con relativo
abbassamento dei costi.
Si è quindi data lettura della relazione del direttore della rivista Plein Air , Raffaele Jannucci
che, impossibilitato ad essere presente per
impegni precedentemente assunti, ha comun-
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que inviato un suo scritto. Ne è risultata una
magistrale lezione sulle finalità del turismo
dell’’Abitar viaggiante’’ che il pubblico ha salutato con un convinto applauso (potete leggerla alla pagina seguente).
Hanno fatto seguito alcuni interventi del numeroso pubblico intervenuto tra i quali segnaliamo quelli dell’assessore al turismo del comune di Fano , avv. Francesco Cavalieri che
ha presentato la volontà dell’Amministrazione
comunale di Fano, di procedere all’individuazione di alcune aree di sosta nel tessuto
urbano e quello del presidente delle pro-loco
della regione Marche, Marco Pacella che si è
dichiarato disponibile a collaborare per la rea-
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lizzazione delle aree di sosta.
Le conclusioni sono state tratte da presidente
nazionale della Confederazione dei campeggiatori, dott. Gianni Picilli che, dopo una relazione sugli scenari importanti che si aprono
per il mondo del turismo plein air e sull’importanza che l’Associazionismo riveste per lo sviluppo del settore, ha dichiarato chiusi i lavori,
con l’augurio di ritrovarsi di nuovo l’anno prossimo a Senigallia.
Un pranzo a gran buffet, offerto dallo sponsor Giocaravan e preparato dagli chef dell’Istituto ha chiuso definitivamente la manifestazione
NICOLA MANES
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LA RELAZIONE DI RAFFAELE JANNUCCI
Gentili Signori,
Ringrazio innanzitutto il preside dell’Istituto Alberghiero Panzini che ancora una volta ha voluto ospitare un convegno nel quale la cultura dell’ospitalità, pur partendo da quella alberghiera, è argomento comune a quella ospitalità di ben più semplici
strutture, come quelle destinate al turismo dell’abitar viaggiando. L’una e l’altra infatti trovano il punto
d’incontro nei motivi del territorio nel quale la
ricettività diventerà sempre più linguaggio, voce dei
luoghi, atmosfera dell’ambiente. Dallo schema del
programma del convegno sono chiamato a trarre
le conclusioni. Non avrebbe significato fare una
sintesi dei vostri interventi, giacché ogni partecipante sa come farla personalmente. Non c’è ragione che commenti i singoli passaggi giacché potrei solo chiosarli. Non devo né aprire, né chiudere
una porta ma preferisco parlare della costruzione
nella quale questa o quella porta è inserita.
So che la mia sarà una posizione di rottura ma, se
non lo facessi, tradirei i motivi che hanno ispirato
questo convegno e gli altri che in questa stessa sede
lo hanno preceduto, animati e promossi dal Camping
Club Pesaro e, sento il dovere di testimoniarlo, formulati con lucida percezione dal mio caro amico
Nicola Manes.
La “casa”, come l’ho chiamata, è quella costruzione–cantiere perenne di un turismo, espressione
della mobilità che nell’abitar viaggiando si fa portatore di una cultura nella quale i valori ambientali
sono l’elemento portante. Valori da condividere, da
conoscere, da interpretare, da proporre alla pubbli-
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ca opinione, ai mass media, alle pubbliche amministrazioni. Un cantiere e non una costruzione. Decine, forse centinaia di convegni, una pubblicistica
ripetitiva, querula, diventata purulenta hanno cercato di far comprendere che nei piani regolatori dei
Comuni o nei programmi territoriali si doveva trovar posto a questa “casa”. Uno sforzo approdato a
risultati concreti e motivati in poche aree del territorio e tra queste la Regione Marche che ha avuto
il privilegio di una spinta informativa ad ampio raggio dal comparto associazionistico e, scusatemi se
mi ripeto, dal Camping Club Pesaro, in particolare.
Molto si è fatto e le nuove norme sul turismo della
Regione presentate oggi stanno a dimostrare che
ancor più si poteva fare ed è bene che lo si è fatto.
In un quadro più generale la situazione non è certo
incoraggiante. L’argomento non è stato ancora affrontato nella conferenza Stato-Regioni e c’è, diffuso, il senso di un turismo che si propone con gli
stessi limiti che nel mondo del lavoro ha il precariato
o, in aeroporto le liste di attesa.
Le ragioni di questa arretratezza normativa sono
tante ma tutte riconducibili al motivo di partenza.
Quando il veicolo abitativo emerse come strumento di mobilità non si sono fatte comprendere parallelamente le motivazioni che sottintendono alla
mobilità stessa. Legge Fausti, articolo 185 del
Codice della Strada, norme interpretative le più varie
hanno collocato al centro il veicolo in una circonferenza chiamata “circolazione e sosta”. Un cerchio
stretto, intorno al quale si tirava il cappio di qualche
sindaco o lo si allargava: nell’uno e nell’altro caso
con una casualità che confermava la mancanza di
motivazioni di fondo. Perché questi veicoli arriva-
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no nel territorio? Quando lo fanno? Dove? Come?
Non è stato risposto a nessuno di questi interrogativi e si è tenuto aperto il cantiere con le impalcature di qualche pretenzioso convegno e di rituali che
hanno il solo compito di dare titolarità a celebranti
privi di ogni capacità di collocarsi in un ambito più
ampio. Ci si è presentati di fronte alla pubblica opinione e alla pubblica amministrazione con questo
armamentario rispolverato con pervicacia, ormai
colpevole, giacché l’argomento ha ben altro spessore. Si è parlato, per fare un esempio, di turismo
itinerante, espressione gergale, in contrapposizione
all’altro turismo che non ci risulta essere stagnante. L’espressione nacque quando le caravan compresero che non potevano essere solo spostate dal
rimessaggio e collocate per il mese estivo nel
camping di destinazione, ma potevano anche affrontare viaggi.
Il turismo è itinerante per definizione, è viaggio,
spostamento, destinazione verso questa o quella
meta e perciò pensare che il nostro si distingua per
questo aggettivo è errore non solo terminologico
ma concettuale. Il fenomeno, così come viene proposto, visto in trasparenza si incentra nella gestione degli spazi, in una sorta di casellario che si vuol
dare a questi veicoli chiamati camper
che, presentati in tale ambientazione, danno all’esterno la sensazione di partecipanti a una festa senza
esserne stati invitati. Ma quali titoli abbiamo per
essere invitati?
Meglio ancora, quali titoli abbiamo saputo mostrare perché fossimo chiamati? Il discorso, cari
amici, deve ripartire da capo. Chi vi parla lo ha
seguito fin dal suo nascere e ha avvertito in tempo
utile come si stava alterando e come fosse uscito
dai suoi veri binari. L’abitar viaggiando non è una
categoria astratta, né una definizione di gergo.
Nasce perché nello sviluppo del turismo ha fatto
capolino, come un foro della coscienza, l’esigenza
di preservare il territorio da un impiego intensivo in
nome del turismo. Per sottrarlo a una lottizzazione
senza fine, per ricordare che la presenza non è
collocazione all’interno di un luogo ma raccordo con
esso. Proprio questo raccordo è l’anima profonda
dell’abitar viaggiando, è la differenza che, come
una valvola, fa respirare il territorio, non lo costringe nella morsa della massificazione, non lo chiude
nei modelli di massa che, nel turismo sono usa e
getta e purtroppo irreversibili. Quella che viene
definita infatti la prima industria nazionale lo ha fatto
16 il GIRAMONDO

senza rendersi conto dei rifiuti di lavorazione: le
scorie di una urbanizzazione devastante.
L’abitar viaggiando dimostra che si può cambiare
rotta. Il camper si colloca al suo servizio e non come
finora è successo, non si può continuare su una
linea che va al contrario. Che cosa rappresentano i
circa duecentomila camper in circolazione? Allo
stato attuale, solo un problema di circolazione e
sosta. Che cosa rappresentano i circa 750.000 utenti? (ultima indagine PleinAir –Nielsen).
Bisogna ripartire da questo assunto se non si vuol
tenere aperto il cantiere vita natural durante. Non
c’è più ragione di parlare di camperisti militanti, di
una sorta di categoria che va alla ricerca di
aree ma non dice perché, se non dichiarare l’esigenza del parcheggiare. E’ un circolo chiuso e purtroppo lo rendono ancora più stretto interventi associativi espressi in un collateralismo che circonda
il fenomeno ma non lo irrora di valori forti. C’è una
mitizzazione
delle
aree
come
se
fossero l’eldorado del pleinair, addirittura le si targa come se, nel quadro del territorio, fossero le oasi
nel deserto. Le si aggettiva come amiche o nemiche. Ingenue nomenclature di una consuetudine che
vorrebbe diventare strategia.
Le aree senza motivata presenza non hanno significato, così come non diventano importanti perché
una volta all’anno c’è il raduno di turno. Bisogna
uscire da questa strettoia. La “casa”, come l’ho
chiamata, non va vista dall’esterno, dalle finestre
di una normativa o dalle porte di un convegno ma
va vista per quello che può ospitare al suo interno.
Se i luoghi devono riconquistare la loro identità,
devono ricorrere a una presenza che sa riscoprirli,
rianimarli, risvegliarli. E’ questo che bisogna chiedere a chi impiega il camper. Questo veicolo è partecipe di una rivoluzione culturale ma i protagonisti
sono coloro che la interpretano. Non si può credere di essere garibaldini solo perché si indossa la
camicia rossa come faceva Garibaldi, o credersi
mezz’ala della nazionale di calcio indossando la
maglia con il numero 10 di Totti.
I convegni di Senigallia hanno ricordato in più occasioni questi valori.Hanno richiamato l’attenzione
sulla scuola, hanno stimolato le pubbliche amministrazioni locali. Sono usciti dal rituale e hanno fatto
proposte. E’ un bel passo avanti e credo che il modo
migliore per valutarne l’importanza sia quello di
poter dire che dall’edizione 2007 la vera novità è
l’aspirazione al cambiamento. (R. J.)
3 - mag/giu 2007

SERVIZIO VEICOLI INDUSTRIALI

Officina Diesel e Rettifiche

Angeloni-Sanchionis.r.l
Via Milano 79

TTel.
el. 0
72
1 - 22238 / 22253
072
721

PES
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SCONTI AI SOCI DEL CAMPING CLUB PESARO
ALLINEAMENTO ASSI JOSAM
Montaggio
Sospensioni Pneumatiche Integrative
e Antifurti

Batterie g&g

di Genga e Galdelli srl
Via Avogadro, 26/A – 61032 FANO
(PS)
Tel. 0721/864844 Fax 0721/860029

Batterie avviamento – nautica – trazione
moto stazionarie e semi stazionarie
Batterie per caravan e camper
a scarica lenta, tradizionali con acido
e al gel, senza manutenzione
Vari modelli di carica batteria
Sconto del 5% ai Soci del
CAMPING CLUB PESARO
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Riv. Autorizzato

VASTA GAMMA MODELLI CAMPER FINE SERIE CON
SUPER SCONTI!!!
LAIKA SERIE X 675 FORD 2.5
ADRIA CORAL 670 SK FIAT 2.8 JTD 146 CV
ADRIA 660 SL FIAT 146 CV
ADRIA 574 FIAT 2.8 127 CV
ADRIA IZOLA 687 SL RENAULT 3000
QUI CAMPER OFFICINA
STRADA GENGHE DI ATTO N. 105
ACQUAVIVA (RSM)
tel. 0549/ 999341 (2 linee) fax 0549/911210

PORTE APERTE TUTTE LE DOMENICHE
SI PREGA DI VERIFICARE DATE E ORARI
TELEFONANDO A 335 7347012
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ALCUNI DEI NOSTRI USATI GARANTITI UN ANNO
ARCA 407 GLV - FIAT 2.8 JTD 127 CV - ANNO 2002 – KM 48.000 –
COME NUOVO
LAIKA ECOVIP 2.1 FAMILY – FIAT 2.8 JTD ANNO 2005 –COME NUOVO
ADRIA 630 DK - FIAT 2.8 JTD – ANNO 2004 – POSTI 6 – KM. 9.000
CIRCA – COME NUOVO
MOBILVETTA ICARO S6 – FIAT 2.8 JTD – MANSARDATO – 6 POSTI –
ANNO 2004 KM. 42.000 CIRCA – OTTIMO
DETHLEFFES ESPRIT – FIAT 2.8 TDI – ANNO 2001 – KM 52.000 – OTTIMO!!
MOBILVETTA OPERA IVECO 35-12 – KM 118.000 - ANNO 1999 – PANN.
SOLARE –ANTENNA TV –P-BICI – VERANDA – ANTIFURTO **OTTIMO*
MIZAR 170 – FIAT 2.5 TDI- ANNO 1997 - KM 40.000
ADRIA 680 DPE GARAGE – FIAT 2.8 JTD 127 CV – ANNO 2003 – KM
39.000 SUPER ACCESSORIATO
ELNAGH MARLIN 65 – FIAT 2.8 JTD – ANNO 2002 – 40.000 KM – ANTENNA TV – VERANDA- SOPSP. ARIA – TURBO VENT.
FRANKIA B 700 MANSARDATO- 3° SSI FIAT 2.8 JTD – ANNO 2002 – KM
26.000 – SUPER ACCESSORIATO – PATENTE C.
RIMOR SUPER BRIG 677 TC – FORD 125 2.5 TDI – ANNO 2003 – KM
33.000 SUPER ACCESSORIATO.
JOINT 361 MANSARDATO – FIAT 2.8 JTD – ANNO 2005 – KM 5.000,
COME NUOVO
ELNAGH COLUMBIA 106 – GEMELLATO - FORD 2.5 TDI- ANNO 1995 – KM
59.000
ADRIA SEMINTEGRALE S 680 DS GARAGE – FIAT 2.8 JTD 127 CV – KM
40.000 – ANNO 2003 – GENERATORE CLIMAT. – SOSP. ARIA – ANTENNA
TV – VERANDA – AUTORARIO.
MOBILVETTA ICARO P5GARAGE SEMINT. – IVECO 35/15 2.8 JTD – KM
26.000 – COME NUOVO – CLIMA CABINA – DEUMIDIF. VIESA – ANTENNA
TV – PANN.SOLARE – VERANDA – OTTIMO.
CHAUSSON WELCOME 60 – FIAT 1.9 TD – SEMINT. CON LETTO BASCUL.
– FIAT 1.9 TD – KM 56.000 .- ANNO 2001 – PANN.SOLARE – ANTENNA TV
– VERANDA- VALV. ELETTR. – 2° SERB. ACQUA

VASTA GAMMA AUTOCARAVAN da euro 6.000,00 a euro 13.000,00
CON SUPER SCONTI DI PRIMAVERA !!!
VASTA GAMMA DI VEICOLI USATI DA EURO 10.000,00 A EURO 15.000,00
SU QUESTI VEICOLI PER TUTTO IL MESE DI MAGGIO E GIUGNO SUPER
SCONTI + PASSAGGIO DI PROPRIETA’ INCLUSI NEL PREZZO!
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si
torna
sul
A grande richiesta (è proprio il caso di dirlo...) torna il RADUNO DELLA FIORITA SUL
MONTE CATRIA, il più tradizionale e più sentito degli appuntamenti del Club.

RADUNO DELLA FIORITA SUL CATRIA
12 - 13 maggio 2007
PROGRAMMA :
SABATO 12
Arrivo in località VALPIANA e sistemazione nei parcheggi lungo la strada, nei pressi dell’ex-stallone.
Passeggiata libera
In serata: cena preparata dai Soci del Club, musica e ballo. Dolce al
buon cuore delle signore...
DOMENICA 13:
In mattinata: passeggiata con un botanico alla scoperta dei fiori, delle
piante e delle erbe di montagna. Gli appassionati di funghi potranno
andare alla ricerca liberamente e poi far determinare i funghi raccolti da
due micologi del Club che saranno a disposizione.
20 il GIRAMONDO
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Pranzo libero sotto forma di pic-nic o al riparo nel salone.
Il raduno avrà luogo anche in caso di pioggia, poiché si svolgerà nell’ampio salone. La speranza, però, è che il sole ci permetta di ammirare
la spettacolare fiorita di miriadi di fiori diversi, colorati e profumati, tipici
di questa favolosa montagna.
Contributo di partecipazione: euro 12 a testa, tutto compreso: Cena,
affitto sala, generatore, cena, musica e guida.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro e non oltre giovedì
10 maggio: Manes 328 7447875
ITINERARIO CONSIGLIATO PER ARRIVARE A VALPIANA IN CAMPER:
Da Cagli, strada per ACQUAVIVA E DEVIAZIONE PER ‘Monte Catria’’.
Giunti in cima, poi si ridiscende per Valpiana. Frecce di indicazione

mag/giu
2
2007
1 ---- mar/apr
gen/feb 2007
2007
13
gen/feb

GIRAMONDO 21
il
il
il GIRAMONDO
GIRAMONDO
21

PORTE APERTE DOMENICA 4 e 18 MARZO dalle 10,00 alle 12

GENERALI AUTO CARAVAN POINT PESARO
Pesaro str.Romagna, 129 (PU)
Tel.e fax 0721 27594
WWW.CARAVANPOINT.IT
E-mail: info@caravanpoint.it
(a 3 minuti dall’uscita autostrada A14-Pesaro-Urbino,
direzione Pesaro- Rimini S.S. Adriatica)

OFFICINA ATTREZZATA PER INSTALLAZIONI
ACCESSORI E RIPARAZIONI DI OGNI GENERE
- RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PARETI INFILTRATE
- MODIFICHE E LAVORI DI FALEGNAMERIA PERSONALIZZATI
SCONTI FINO AL 15% SU TUTTI GLI ARTICOLI IN VENDITA AL BANCO
(VALIDO SOLO PER I SOCI DEL CAMPING CLUB PESARO)

USATO EX NOLEGGIO
MC LOUIS GLEN 430 V.V. FIAT 2.3 JTD 110CV 2005
SHARKY L35 FIAT 2.3 JTD 110CV 2006
XGO FAMILY 102 RENAULT 3.0 TDCI 2006

RAPIDO GAMMA 2007 PRONTA CONSEGNA
RAPIDO 783 F FIAT 2.3 MULTIJET 130CV
RAPIDO 7099 F FIAT 3.0 MULTIJET 160CV
RAPIDO 983 F FIAT 2.3 MULTIJET 130CV

VASTA SCELTA CAMPER GAMMA 2007
PRONTA CONSEGNA :MC LOUIS – ROLLER TEAM – CHALLENGER

SI RITIRANO AUTO PER CAM

,30 e dalle 15,00 alle 19,00 (presso il punto vendita di Rio Salso)

GENERALI AUTO CARAVAN POINT RIO SALSO
Rio Salso via prov.Feltresca, 8 (PU)
Tel. 0721 478181 / 479140 – Fax 0721 906664
WWW.CARAVANPOINT.IT
E-mail: info@caravanpoint.it
(a 20minuti dall’uscita autostrada A14-Pesaro-Urbino,
direzione Urbino-Montecchio-Mercatale)

USATO D’OCCASIONE E SEMINUOVO

ARCA EUROPA 416 FIAT 2.5 TDI 1991
BLU CAMP SKY 100 FIAT 1.9 T.D. 2001
CHALLENGER 311 FIAT 2.8 JTD 2005
CHALLENGER 309 FORD 2.4 TDI 2003
CHALLENGER 192 GA FORD 2.4 TDCI 135 2005
CHALLENGER 162 GA FORD 2.4 TDI 2002
CHALLENGER 163 FIAT 2.8 JTD 2004
26-27 MAGGIO 2007
C.I. RIVIERA 1000 FIAT 1.9 T.D. 1995
RITORNA L’ATTESO
C.I. RIVIERA GT FIAT 2.8 TDI 1999
C.I. MIZAR 140 FIAT 2.5 TDI 1998
CAMPER RADUNO
C.I. MIZAR 130 FIAT 1.9 T.D. 1995
CHE SI TERRA’COME DI CONSUETO
DUEERRE START 480 FORD 2.4 TDI 1999
ELNAGH MARLIN 65 FIAT 2.8 JTD 2001
AL “PARCO LAGO MERCATALE”
ELNAGH DORAL 122G VW LT 35 2.5 TDI 2002
Programma alle pag. 22-23
MC LOUIS GLEN 364 G FIAT 2.8 JTD 2004
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
MC LOUIS GLEN 262 FIAT 2.8 JTD 2004
MC LOUIS GLEN 690 G FIAT 2.8 JTD 2002
TEL. CARAVAN POINT
MC LOUIS LAGAN 410 FIAT 2.0 JTD 2004
MILLER NEW JERSEY FIAT 2.8 JTD 2005
MOBILVETTA YACHT 60 FIAT 2.5 TDI 1992
RAPIDO 966 M MB 316 CDI 2004
RAPIDO 986 F FIAT 2.8 JTD 2005
RIMOR SUPERBRIG 678 FORD 2.4 TDI 2000
RIMOR KOALA 130 IVECO DAILY 30.8 1990
ROLLER TEAM AR GARAGE P FIAT 2.3 JTD 2004
ROLLER TEAM AR 2 FIAT 2.3 JTD 2004
ROLLER TEAM AR 1FIAT 1.9 T.D. 2001
ROLLER TEAM AR 7 FIAT 2.8 TDI 2000

RADUNO “CARAVAN POINT”

MPER E CAMPER PER AUTO
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IL MERCANTE IN CAMPER III
Il Latina Camper Club e il Museo Piana delle Orme organizzano dal 18 al 20 maggio 2007 la 3°
mostra mercato/scambio di oggettistica varia, camper ed altri tipi di autoveicoli esclusivamente
rivolta ad espositori CAMPERISTI nella struttura museale “Piana delle Orme” a Latina.
Per ulteriori informazioni e per la prenotazioni (obbligatoria) inviare e-mail a
info@latinacamperclub.it o inviare fax allo 0773 600903 oppure chiamare il 328 2643154.
mag/giu
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2.a PARTE: 04-01-2007: Partenza dal campeggio alle 9,00 con dei fuoristrada 4x4
che ci porteranno a visitare i laghi Ubari.
Iniziamo percorrendo una pista tra la sabbia che per qualche km. rimane piatta per

28 il GIRAMONDO

poi iniziare con le prime dune che andando
avanti aumentano di numero e di altezza per
trovarsi alla fine immersi in un mare anzi in
un oceano di sabbia con delle onde immense
ma, al contrario del mare ( che, pur essendo
un buon velista, mi incute
tanto timore) in questo
contesto, invece, vengo invaso da un senso di pace e
benessere e da tantissime
altre emozioni e sensazioni
che non sono capace di
descrivere. Arriviamo
uscendo dalla sommità
delle dune al primo dei
quattro laghi salatissimi
che sono un miracolo della
natura, non ci sono fiumi,
siamo ad oltre 1000 km.
dal mare e si rimane
3 - mag/giu 2007

esterrefatti quando compaiono
queste gemme di un blu intenso
circondate dal verde delle palme, è uno spettacolo che vale
un viaggio.
L’acqua è troppo fredda ed anche la Daniela che aveva portato il costume desiste dal bagnarsi.
Ci fermiamo sul secondo lago
per il pranzo, riusciamo a prendere il sole che, al riparo del
solito vento, è molto caldo ed
invitante. Anche l’esperienza del
tragitto su queste dune con i 4x4 è stata
positiva. La Daniela che qualche giorno fa
non mi aveva fatto salire su quel fuoristrada
oggi si sta divertendo come una bambina
sulle montagne russe.
I nostri autisti fanno a gara tra di loro per
trovare percorsi più emozionanti, dune più
alte molte delle quali non ci permettono di
valicarle se non dopo vari tentativi e rincorse. Spesso rimaniamo insabbiati sulla cima
prima di prendere la discesa mozzafiato.
Ogni tanto ci si ferma per far riposare gli
autisti ma soprattutto per gustare appieno
certi scorci e soltanto l’appoggiare i piedi
su questa sabbia finissima ti da un’emozione
unica. I colori cambiano in continuazione
andando dal senape all’arancio e al fucsia
che si stagliano in questo bellissimo cielo turchino. Si torna dopo il tramonto stanchi ma
appagati .
05-01-2007: Partenza alle 8,00 alla volta
da Ghat, la città più a sud del nostro viaggio. Ci fermiamo strada facendo nel paese
di Ibrain (l’autista della nostra guida Bilal)
per comperare il pane e in una pasticceria
tante qualità di dolcetti locali. Si prosegue
il viaggio su questa strada piuttosto brutta
con l’asfalto che in alcuni tratti è
paragonabile a quelle calpestate in Russia
che non ci permette di guardare il panoramag/giu
2
2007
1 ---- mar/apr
gen/feb 2007
2007
13
gen/feb

ma del Wadi Irawan.
La strada ,appunto, è fiancheggiata come
sempre dal deserto ma in questo caso a tratti
sassoso dove il colore predominante è il nero,
a tratti sabbioso dove predominano il rosa
ed il giallo in tantissime sfumature. A sinistra della statale predomina il nero con la
vista su questo altopiano che ci accompagna per tutta la strada chiamato appunto
“il deserto nero”; sulla destra, invece, solo
sabbia dove abbiamo visto, sia pur in lontananza, parecchi pozzi petroliferi.
Si arriva al campeggio Akakus alle 17,00
circa ed alla spicciolata si parte a piedi per
vedere la città che dista, a detta della guida , 500 metri.
I 500 metri sono diventati 5 km. tra andare
e tornare e quindi per alcuni di noi è stato
motivo di disappunto visto, tra l’altro, che
non è la prima volta che le informazioni non
sono esatte nè tanto meno si tenta di risolvere l’eventuale problema sorto.
Potrebbero sembrare osservazioni puntigliose
ma non lo sono; al ritorno, di notte, fare
2,5 km. a piedi per persone non più giovanissime lungo una strada a traffico veloce
tenendosi il più a destra possibile su un terreno sconnesso si è rivelato di una certa pericolosità. Infatti una signora del gruppo si
è storta entrambe le caviglie rovinandosi le
vacanze. Ghat è comunque da vedere essenGIRAMONDO 29
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do il maggior insediamento stabile dei Tuareg
del Sahara con la sua antica medina oramai disabitata ma ancora ricca di fascino.
Vista l’ora tarda troviamo un auto che ci da
un passaggio così io, Daniela, Giuseppina
ed Alberto evitiamo di fare quel ritorno così
pericoloso. Km. percorsi 380.
06-01-2007: Si parte alle 9,45 con circa 1
ora di ritardo per andare a vedere il nostro
secondo deserto Libico. Saliamo di nuovo
sulle 4x4 confermando le vetture e gli autisti
della prima e stupenda escursione e dopo
pochi km. ci inoltriamo in questo paesaggio
desertico completamente diverso dal precedente. Il deserto del Maghadgat è una zona
a nord est di Ghat a ridosso del confine
algerino ed è un susseguirsi di nere formazioni rocciose intervallate da lingue di sabbia dorata dove è consigliabile in alcuni punti
soffermarsi un momento per potersi, come
dicono i Tuareg, immergere completamente
nella bellezza della natura.
Ci si ferma alle 14,00 per il pranzo che consumiamo in una sorta di anfiteatro naturale
con un fondo sabbioso e tutto intorno a noi
rocce di varie misure, altezze e forme che
creano uno scenario quasi “lunare”. Il pranzo
non viene servito, come ci si potrebbe immaginare, sotto una tenda
Tuareg seduti su tappeti ma
bensì su vassoi tipo aereo
che ognuno di noi, ma non
tutti, consuma seduto sulla
sabbia al sole o all’ombra
di questi massi.
Dopo pranzo, non tanto
per digerire, facciamo un
tratto a piedi; la sabbia
è abbastanza battuta perciò si cammina bene e andando avanti ci accorgiamo che il nostro
chiacchiericcio di allegra
scampagnata lascia il po30 il GIRAMONDO

sto, quasi, a un religioso silenzio che ci prende
facendoci gustare appieno questa esplosione della natura dove l’uomo ancora, e forse
mai, potrà modificare o modellare.
Soltanto dopo un’ora circa sentiamo il rumore delle nostre 4x4 che ci raggiungono
per portarci in un alto pianoro dove arriviamo soltanto dopo moltissimi tentativi dei
nostri 4x4, alcuni dei quali sono stati costretti a far scendere i passeggeri. Anche gli
amici che sono stati costretti ad arrampicarsi, faticando non poco, sono stati ricompensati della fatica da un panorama impressionante.
Ai nostri piedi si stendeva a perdita d’occhio una vallata immensa dove queste formazioni rocciose nascendo dalla sabbia sembravano delle enormi stalagmiti che per effetto del vento (ghibli) hanno assunto forme
particolarissime. Faccio fatica a descrivervi
questo posto, posso semplicemente dirvi che
la nostra guida non riusciva più a portarci
via; tutto il gruppo è rimasto come folgorato da tanta bellezza. Solo adesso che i nostri autisti stanno guidando al buio su questo deserto pieno di pietre e perciò pieno di
insidie capiamo perché 2 ore fa la nostra
guida voleva strapparci da quel posto in-
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cantato. Arriviamo in campeggio alle 20,30 stanchi ed impolverati; nemmeno il tempo di una
doccia e si parte per la cena
offerta dall’Agenzia con tanto
di spettacolo Tuareg.
La prima, come sempre, difficile da descrivere : una zuppa non
si sa di cosa ma molto piccante
che molti non hanno neppure assaggiato, poi spaghetti con sopra a mò di ragù due tipi di
carne tagliata a pezzetti che servivano per condire, una con pomodoro che sembrava montone
e l’altro mucchietto di carne senza pomodoro appoggiato su
questo piatto di spaghetti che
forse era cammello. Ho mangiato il mio piatto e quello della
Daniela che come Alberto e forse un altro non hanno avuto il
…piacere di provarli.
Non
chiedetemi se erano buoni, avevo una fame da ..cammello.
Lo spettacolo Tuareg è stato a
dir poco squallido, non hanno
ancora idea di cosa sia il turismo. Si torna in camper alle
24,00 Daniela mangia qualcosa e poi subito a nanna.
07-01-2007: Si parte alle 8,30 con un cambio di programma che non è il primo e sicuramente non sarà l’ultimo con le 4x4 invece
che con i camper e si fanno 130 km. di statale fino ad Awinat prima di inoltrarci in un
nuovo deserto. Il Jebel Acacus è sicuramente
dei due visti in precedenza quello che a me è
piaciuto di meno, è una distesa di pietraie
per molti km. sino ad arrivare ad un misto
di sabbia e di piccoli promontori rocciosi.
Lo scopo della gita è di vedere dei graffiti
risalenti a 5000 anni fa ma sembra, a detta
di alcuni del gruppo, che quelli che ci hanno
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mostrato non siano segnalati nelle guide, anzi
si nutrivano dubbi anche sulla autenticità degli stessi. Per quello che mi riguarda ho trovato interessante tutto quello che mi hanno
fatto vedere facendomi passare un’altra giornata ricca di interesse e di bellezze maturali.
08-01-2007: La mattinata è libera, molti
tornano a visitare Ghat; io e Daniela approfittiamo per farci una bella dormita e
poi dare una pulita al camper che è pieno di
polvere e di sabbia. Alle 12,00 ripartiamo
per raggiungere Awinat e lungo la strada
appena usciti dal paese sostiamo per scariGIRAMONDO 31
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care l’acqua ed io fermandomi
troppo sul ciglio della strada
su un terreno molto sabbioso
non riesco più ad uscirne. In mio
aiuto arriva Roberto che con il
suo camper 4x4 non ha nessun
problema per tirarmi fuori.
Decidiamo di pranzare lasciando la statale all’inizio di una
pista che entra nel deserto.
Sappiamo che corriamo dei rischi ma è tanta la voglia di
pranzare sul deserto con i camper che, confidando sull’aiuto
eventuale di Roberto ci infiliamo tutti lungo la pista per raggiungere la
zona stabilita. Luciano di Ferrara è l’unico
che lascia il suo Frankia sulla strada mentre
ci infiliamo tutti lungo la pista con il risultato che dopo alcuni minuti 6 o 7 camper sono
insabbiati tra i quali,chiaramente, ci sono
pure io. Le donne cominciano a preparare
ed apparecchiare la tavola mentre tutti gli
uomini sono impegnati a tirar fuori dai guai
il resto del gruppo insabbiato.
E’ stato veramente bello vedere tutti questi
camper sul deserto con al centro una tavolata per 34 persone (32 camperisti + 2 guide) che disponevano dagli antipasti di tartine con salmone, vari patè ecc.. più un primo piatto fatto da Emilio a base di penne
condite con pomodoro, basilico e
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peperoncino per passare poi ai secondi con
insalata misto mare, baccalà alla vicentina,
vari tipi di polpette e di affettati e altre
delizie ancora per finire con una vasta quantità di dolci più o meno secchi; io per ...ringraziare Roberto per avermi tirato fuori dai
guai ho farcito un pandoro con panna montata e cioccolato fuso accompagnato dal
mio solito frizzantino.
Abbiamo passato 3 ore splendide mangiando e ridendo sotto un sole caldissimo ed una
vista sulle dune a pochi metri da noi che per
chi ama questa vita all’aria aperta riempiva la vista ma soprattutto lo spirito di gioia. Siamo ripartiti a malincuore per essere
al campeggio Al Fau di Awinat alle 18,00.
Km. percorsi 130
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09-01-2007: Partenza alle 8,30 per una lunga tappa di trasferimento per Sebha. Solita strada dissestata e monotona, dopo la
sosta del pranzo mi si è ripresentato il problema della batteria ed il solito Dino ha
provveduto a farmi ripartire il mezzo. Arriviamo al campeggio Fezzan Park di Sebha
alle 16,00 circa e come da accordi presi la
nostra guida Bilal ci accompagna con la
sua auto a fare acquisti e a visitare la città
dove vive.
E’ stata una sorpresa quando Bilal prima
del giro turistico ha voluto portarci a casa
sua per farci conoscere la sua famiglia.
Io,Daniela, Angelo e sua moglie Lidia (coppia di amici romani) togliamo le scarpe prima di entrare in una stanza molto ampia,
circa 5x6, tutta ricoperta di tappeti con
cuscini e schienali lungo le pareti.
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Daniela e Lidia vengono accompagnate in un’altra stanza per
conoscere tutte le donne della
famiglia; madre, moglie, sorelle, cognate, figlie ecc. e dopo le
presentazioni Bilal lascia Daniela
e Lidia sole con tutte le altre
donne facendo calare un silenzio imbarazzante
Alcune ragazze più intraprendenti
tentano una minima conversazione ma sia Daniela che Lidia non
riescono a capire nulla se non di
dover prendere un caffè con dei
datteri. Nel frattempo Bilal è tornato da
noi con i tre figli maschi molto piccoli con i
quali pur non capendo nulla giochiamo facendo capriole sui tappeti sino a quando
sono arrivate le due figlie più grandi che ci
hanno portato bibite, datteri e con mia grande goduria un vassoio con dei piatti carichi
di arrosto di agnello che seduti per terra io,
Bilal e il padre arrivato con l’arrosto non
lasciamo raffreddare. Dopo poco rientra
anche Daniela e Lidia e alla fine la stanza si
riempie con la moglie, tre figlie,tre figli, il
padre e il fratello. Foto di rito con tutta la
famiglia e canto finale con il padre che cantava accompagnato da noi “ Giovinezza”.
Saluti ,baci e abbracci,si risale in macchina
e si va in centro per far compere. Km. percorsi 440.
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22 –23 e 24 Giugno 2007

“NELLA TERRA DEI SABINI PER LA
SOLENNE PROCESSIONE DEI CERI”
Raduno camperistico nazionale a RIETI
CON IL SEGUENTE PROGRAMMA:
Venerdi 22 –Arrivo e sistemazione degli equipaggi partecipanti nelle aree di sosta riservate;
- Cena libera o in locali convenzionati.
Sabato 23 - Ore 09:30 – Visita guidata della città di Rieti alla scoperta dei monumenti più
significativi quali la Cattedrale di Santa Maria con la sottostante Cripta, il Teatro Flavio
Vespasiano, gioiello ottocentesco della città, Piazza San Rufo considerata l’ombelico d’
Italia e la Via Roma, l’antica Salaria, con i suoi bei palazzi patrizi tra cui spicca Palazzo
Vecchiarelli disegnato dall’architetto Carlo Maderno.
Proseguimento della visita nei sotterranei che inglobano i resti del viadotto romano fatto
costruire per evitare l’impaludamento della via del sale.
Al termine pranzo libero o in locali convenzionati.
Ore 14:30 – Visita guidata del Museo Archeologico dei Sabini, dove sarà possibile ammirare
interessanti reperti per conoscere la vita, la morte, le tradizioni di questo antico popolo.
Passeggiata in centro storico tra vicoli, archi, piazzette e tante curiosità.
Cena libera o in locali convenzionati.
Ore 21:00 - Spettacolo musicale in Piazza San Francesco.
Domenica 24 – Ore 08:30 – Tradizionale colazione presso la Sagrestia della Chiesa di San
Francesco a base di “biscottoni antoniani e cioccolata calda”.
Santa Messa in onore di S. Antonio da Padova.
Pranzo libero o in locali convenzionati.
Ore 15:00 – Passeggiata per le vie del centro storico dove devoti del Santo preparano
tappeti di fiori per la Processione dei ceri, la cui partenza sarà seguita sulla Piazza antistante
la chiesa di San Francesco.
Successivamente, avvolti dalla luce calda dei ceri portati a braccia dalle pie donne e
dall’atmosfera mistica della tradizionale manifestazione, ammireremo il lento procedere
della popolazione reatina al seguito del “Santo dei miracoli”.
Al termine della processione, cena libera o in locali convenzionati.
Verso le ore 24:00 grandioso spettacolo pirotecnico dei migliori fochisti nazionali.
Al termine chiusura del Raduno, BuonViaggio ed arrivederci a presto.
Costi di partecipazione: Euro 10,00 ad equipaggio; Euro 15,00 a persona; Bambini sotto 8 anni – gratis
Le quote comprendono: sosta in aree riservate, visita guidata come da programma, ingresso alla Rieti
Sotterranea ed al Museo Archeologico, tazza in ceramica della città di Rieti.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi, preferibilmente in ore serali a:
Quinto Ortenzi
tel. 0746 204478 – 347 6831930
Gaetano Prinzivalli tel. 0746 280968 – 320 8631336 – email: gaetano.prinzivalli@fastwebnet.it
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GRAN FESTA DI MAGGIO
RADICONDOLI - AREA ATTREZZATA IL PIANETTO
DAL 4 AL 6 MAGGIO 2007

Il Comune di Radicondoli, con Aci Camper, organizza dal 4 al 6 Maggio il 1° raduno
GRAN FESTA DI MAGGIO nella nuovissima area attrezzata per camper “Il Pianetto”.
Ecco il programma
Venerdì 4: Arrivo dei partecipanti
Sabato 5: Giornata dedicata alle visite guidate dei dintorni in bus:
Museo le energie del territorio – Centrale geotermica – Grande impianto di serre
termoalimentate – Centro storico di Belforte - Casa della Memoria l’Aquilante- Comando del Palazzo (grande fattoria dove vanno in pensione i cavalli del palio di Siena)
– La secolare villa di Anqua con degustazione di prodotti locali.
Lezione di cucina . La Signora Giovanna insegna a preparare i piatti tipici della zona:
zuppa di pane e verdure e cinghiale in umido.
La sera cena all’aperto con le più gustose specialità toscane . Musica e ballo sotto le
stelle e per finire gigantesco falò.
Domenica 6: Visita guidata al centro storico di Radicondoli ed ai laboratori artigianali.
I bambini del borgo scoprono i camper. Esposizione dei disegni e premiazione.
“Amarcord” portiamo le foto dei nostri più bei viaggi e raccontiamoci le emozioni.
In serata conclusione del raduno.
Partecipazione a numero chiuso con prenotazione. Il programma potrebbe subire variazioni .
NEL CORSO DEL RADUNO IL COMUNE DI RADICONDOLI RICEVERA’UFFICIALMENTE LA TARGA DI COMUNE AMICO DEL TURISMO ITINERANTE
Quota di partecipazione euro 35,00 per persona che comprende :
Sosta in area attrezzata con elettricità acqua e scarico fino a 4 giorni.
Sabato Ingressi e guide per il tour Bus riservati Degustazioni di salumi di cinta senese
e prodotti tipici Lezione di cucina Cena con bruschette, lasagne la forno, bistecca di
maiale e contorno, dessert e caffè.
Domenica Colazione Guide per la visita al borgo Goloserie e dolcezze
Per informazioni e prenotazioni
ACI CAMPER –Automobile Club Livorno – tel.0586-428157/ 337-710182
acicamper@acilivorno.it – pinoesse@tin.it

mag/giu
2
2007
1 ---- mar/apr
gen/feb 2007
2007
13
gen/feb

GIRAMONDO 39
il
il
il GIRAMONDO
GIRAMONDO
39

40 il GIRAMONDO

3 - mag/giu 2007

Convocazione di Assemblea Ordinaria del Camping Club Pesaro
PRESSO LA SEDE DEL CLUB IN VIA GOITO A PESARO

Giovedì 3 MAGGIO 2007
in prima convocazione alle ore 5:30 ed in seconda convocazione alle ore 21:00

ASSEMBLEA ANNUALE GENERALE
DEI SOCI DEL CAMPING CLUB PESARO

con il seguente Ordine del Giorno:
RELAZIONE DEL PRESIDENTE; BILANCIO CONSUNTIVO 2006; BILANCIO PREVENTIVO 2007
PROGRAMMA ATTIVITA’ 2007; VARIE ED EVENTUALI
il Presidente Nicola Manes

Rimessaggi coperti nei dintorni di Pesaro, Fano e Urbino

UN TETTO PER IL TUO CAMPER
Sono disponibili posti per camper in rimessaggi situati nelle vicinanze dei principali centri della nostra provincia.
Per la zona di Fano rivolgersi a Maurizio Bertozzi al n°
3357667738.
Per la zona di Pesaro rivolgersi a Roberto D’Angeli tel.
3482566107 - 0721482415.
Per la zona di Urbino rivolgersi a Balducci Giuseppe tel.
3332870526 o a Balducci Luciano tel. 3333715043.
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IL RINASCIMENTO AD ACQUASPARTA
Acquasparta (TR) 31 Maggio - 10 Giugno 2007
“Il Rinascimento ad Acquasparta”, giunto quest’anno alla VIII edizione, fonda la singolarità del proprio
nome sulla duplice accezione del termine: rinascimento non solo come momento storico, ma come un
rinnovarsi di antichi “splendori” per Acquasparta, e come la vera rinascita di quei rapporti umani che
costituiscono l’humus su cui si fonda la tranquillità e la gioia del vivere una realtà come la nostra. Nell’arco di dieci giorni Acquasparta si troverà ad essere ripartita geograficamente in tre zone definite, tante
quante le Contrade, la Contrada del Ghetto contraddistinta dai vessilli verdi e neri, la Contrada di Porta
Vecchia dai vessilli giallo e blu e la Contrada di San Cristoforo dai vessilli bianco e blu, che si contenderanno il Palio finale dopo la sfida nelle quattro gare: quella gastronomica, quella di animazione, quella del Palio
della Lince e quella del gioco dell’Oca.
Le Rappresentazioni Storiche che si susseguono di anno in anno, sono messe in scena da persone del
paese, attori non professionisti ma, “contradaioli”, che con molto entusiasmo e impegno si dedicano a
ricreare l’atmosfera del periodo seicentesco per omaggiare la Famiglia Cesi ed in particolare la vita di
Federico Cesi II, duca della Città e fondatore dell’Accademia dei Lincei.
Ogni anno fin dal 2000, anno di creazione della Festa, si è rievocato sia da un punto di vista culturale che
goliardico, un aspetto o un personaggio caratteristico della storia di Acquasparta, come per esempio
proprio nel 2000, si è proposto alla popolazione “la Venuta di Papa Pio II Piccolomini”, o nel 2001 la vita
di Altobello da Chiaravalle, noto condottiero della zona, per privilegiare in seguito, gli aspetti della vita del
Duca Federico II detto il Linceo e dei personaggi illustri a lui strettamente collegati. Nel 2003 infatti la
manifestazione ha rivolto la sua attenzione alla figura di Isabella Liviani Cesi, sua bisnonna”, nel 2004,
anno del quattrocentenario della fondazione dell’Accademia dei Lincei voluta da Federico II, si è trattato
il tema della scienza con Galileo Galilei, celebre membro dell’Accademia dei Lincei ospitato ad Acquasparta
nel 1624, mentre nel 2005 si è approfondito “Il mecenatismo musicale della Famiglia Cesi” grazie alla
scoperta della Prof.ssa Biancamaria Brumana della musica del matrimonio di Federico I , padre di Federico II. Nel 2006 è stata proposta “Mezzo sogno d’estate in una notte acquaspartana”, un momento di
svago a casa della Famiglia Cesi.
Ogni Contrada nella propria “Taverna” sapientemente, proverà a preparare le ricette che saranno la base
della Gara Gastronomica che verte sulla proposizione di piatti tipici del tempo – il periodo in esame è in
genere quello relativo al 1600 - non solo per la Giuria chiamata a decretarne la rispondenza al gusto
dell’epoca, ma anche per il pubblico che potrà in tal modo riscoprire sapori oggi desueti.
Inoltre, ognuna delle Contrade proporrà sempre al gusto e al divertimento del pubblico una propria serata,
ovvero la Gara di Animazione, con la completa libertà di scelta fra aspetti spettacolari e scenici che
saranno oggetto di valutazione da parte della Giuria. Infine le tre Contrade si sfideranno nel Palio della
Lince, torneo cavalleresco, e nel “Gioco dell’Oca”, una riproposizione del gioco da tavolo forse più conosciuto, qui in versione….”vivente”: nella giornata di chiusura i rappresentanti delle tre Contrade saranno
così chiamati a superare prove di abilità e di destrezza, ma soprattutto giochi divertenti, cercando di
acquisire il massimo punteggio per la propria fazione.
Una festa, dunque, di rinnovate tradizioni storiche, artistiche e ….culinarie, ma anche di nuove unioni, di
amicizie disgiunte da motivi di “appartenenza”, se non quelli che riguardano l’essere parte di una o l’altra
Contrada, con tutti gli aspetti giocosi che solo una sana “competizione” può rendere rilevanti. L’iniziativa
è stata organizzata da un nutrito – come non mai - insieme di associazioni, di gruppi e di persone di
Acquasparta, facenti capo ad un Ente “Il Rinascimento ad Acquasparta” appositamente costituito. Ed è
proprio in questo che sta, senza dubbio, il carattere realmente innovatore della festa: tutti insieme per un
unico obbiettivo, quello di rendere Acquasparta di nuovo viva ed unita.
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Socio del CAMPING CLUB PESARO: non solo vantaggi…
Il Socio usufruisce dei seguenti vantaggi...
* Carnet Internazionale: durante l’attività di campeggio dà diritto alla copertura assicurativa R.C. e incendio fino ad un massimale di 5.000.000 di Franchi Svizzeri; garanzia di
copertura, fino ad una settimana, del pagamento del campeggio; sconto su tariffe di
molti campeggi italiani e stranieri.
* invio della rivista “Il Campeggio Italiano” e della “Guida Camping e aree di sosta
d’Italia”, edite dalla Federcampeggiatori
* invio de “Il Giramondo”, notiziario bimestrale del Camping Club Pesaro
* informazioni e organizzazione di viaggi e consulenza tecnica, legale e turistica
* sconti sulla tariffa d’abbonamento alle riviste “PleinAir” “AutoCaravan”e
“Caravan&Camper”
* sconti su polizze di Assistudio, Lloyd Adriatico di Fano, Claudio D’Orazio, Vittoria
Assicurazioni Ag. di Via Gagarin 169 Pesaro
* sconti convenzionati presso: ACI Automobile Club d’Italia - Area di Sosta estiva di
Marotta; Batterie Genga & Galdelli (Fano); Camping Dolomiti di Brenta (Dimaro - TN);
Caravan Point (Rio Salso); Cefgym (Pesaro); Centro Caravan Misano (Misano Adriatico);
Conero Caravan (Ancona); Elettrauto Zeno (Pesaro); Giocaravan (Senigallia); LARCOS
(Forlì); Li Art (Pesaro); Janus Camper (Fabriano); Lido in Tela – Camper Park (Paestum
- SA) - Nauticaravan Center (Imola); Oasi Park (Diano Marina - IM); Officina AngeloniSanchioni (Pesaro); Safari (Senigallia); Villaggio Camping Vascellero (Cariati Marina – CS);
* sconti su quote d’iscrizione a ACI e Touring Club Italiano e biglietti per: Mirabilandia,
Acquario di Genova, Parco dell’Aviazione, ZooSafari Fasano, Gardaland, Aqualandia Jesolo,
Aquafelix Civitavecchia, Le Caravelle Acquapark Ceriale, Parchi Val di Cornia, ecc.

... si impegna a …

* Rispettare gli articoli del codice della strada e le eventuali ordinanze comunali;
* Servirsi delle strutture esistenti per lo scarico delle acque chiare reflue o, in loro
assenza, di scaricare nei posti o nei luoghi più consoni (fa fede il senso di civiltà di
ognuno);
* Parcheggiare all’interno degli spazi riservati alle auto caravan o nel rispetto dell’art.
185 del Codice della Strada e lasciare il luogo di sosta o il parcheggio nelle stesse
condizioni in cui è stato trovato;
* Non stendere panni ad asciugare, non aprire tende o verande, non tirare fuori
tavoli o sedie per il pranzo nei comuni parcheggi o nelle piazze. Non utilizzare, fuori
da campeggi e aree attrezzate, piedini di stanziamento o cavalletti vari. Non 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 nostro 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

Modalità di iscrizione

Versamento di euro 35,00 sul c.c. postale n° 10201614 intestato a Camping
Club Pesaro – Casella Postale 90 – 61100 Pesaro o contattare il responsabile
del tesseramento Alessandro Ruffini 347.1134307
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