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A questo numero hanno collaborato: Ma-
rio Aliberti, Roberto D’Angeli, Ennio Rella, 
Nicola Manes, Alessandro Ruffini, Sauro 
Sorbini.

In copertina: 
Ascoli Piceno, PiAzzA 
del PoPolo, il sAlotto 
buono delle MArche 
(ph. Alessandro Ruffini)

3 Maggio 
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Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
versamento di € 35,00 sul c.c. postale n° 
10201614 intestato a Camping Club Pesaro - Ca-
sella Postale 90 - 61122 Pesaro o contattare il re-
sponsabile del tesseramento Alessandro Ruffini 
347.1134307  
I Soci si riuniscono ogni primo giovedì del mese a 
Pesaro presso la Sede del Club, sita in Via Goito, 
nel Campus Scolastico, sul retro del Liceo Scien-
tifico. Il Consiglio Direttivo, allargato al Collegio 
dei Revisori, si riunisce ogni penultimo giovedì 
del mese

DATE PROSSIME RIUNIONI IN SEDE:
6 - 20 MAGGIO; 3 - 17 GIUGNO; 
1 LUGLIO

     CAMPING CLUB PESARO
* Casella Postale 90 - 61122 PESARO 
8 http://www.campingclubpesaro.it
e-mail: info@campingclubpesaro.it
Presidente: Nicola Manes 328.7447875 
gianlucamanes@tin.it
Consiglieri: Alfredo Bonelli 349.0800489 
hgmbon@tin.it - Maurizio Bertozzi Bonetti 
0721.861789 - Roberto D’Angeli 0721.482415 
- Lucio Grottaroli 0721.289116 groluc@alice.it 
- Ennio Rella 348.9327441 enniorella@giocara-
van.it - Enzo Rossini 0721.452716 - Alessandro 
Ruffini 347.1134307 alruff@tin.it - Sauro Sorbini 
0721.24007 sorbinisauro@tin.it

Area di Sosta Marotta info: 331.5224125  
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Cesena 
che bella 
sorpresa!

Vi vogliamo raccontare una storia che 
ha dell’incredibile: domenica mattina, 
come da programma, la guida, il simpa-
tico e preparato Orazio Marchi, ci con-
duce a visitare il centro di Cesena, con 
tante cose interessanti da vedere e che 
francamente non ci aspettavamo.
E’ proprio vero che nelle città italiane, 
anche non pubblicizzate, la storia ha se-
dimentato strutture architettoniche di 
pregio, esempi di arte in tutte le sue ap-
plicazioni, curiosità e testimonianze di 
vita, cultura e folklore in una tale con-
centrazione come mai in nessuna parte 
del mondo.

La BIBLIOTECA MALATESTIANA, inseri-
ta nel registro Unesco della Memoria 
del Mondo ci ha fatto rimanere a bocca 
aperta. E poi piazze, palazzi, chiese, pur-
troppo coperta la monumentale fonta-
na del Masini. Insomma una passeggia-
ta piacevole e dilettevole, finquando 
non abbiamo iniziato l’arrampicata per 
la Rocca.
Giunti in cima, sorpresa, una rocca im-
mensa, una struttura poderosa con 
muri a tratti larghi anche 12 metri, infi-
niti camminatoi e tante sale anche con 
oggetti d’arme e della civiltà contadina.
All’ingresso ci si è presentato un signo-
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re, il direttore, Otello Amaducci, che 
con un parlare forbito ma energico ci 
ha diviso in tre gruppi affidandoci a due 
guide e mettendosi a disposizione per 
il gruppo che non poteva fare le molte 
scalinate che gli altri avrebbero dovuto 
affrontare.
Intuitivamente mi schierai col suo grup-
po e la scelta si rivelò più azzeccata di 
quanto si potesse pensare.
In modo schematico ma esauriente ci ha 
raccontato la storia della Rocca e man 
mano che parlava lo stupore ci invadeva 
e ci rendevamo conto di stare insieme 
ad una persona eccezionale che aveva 
fatto una cosa eccezionale.
Otello era un professore di 
italiano e latino ed ha inse-
gnato per una vita al Liceo 
Scientifico di Cesena. Ora 
in pensione, si è completa-
mente dedicato alla Rocca: 
organizza le visite e si da 
da fare per trovare i finan-
ziamenti necessari alla ma-
nutenzione ed alla ristrut-
turazione dell’immenso 
complesso.
Ma il fatto eclatante è che 
lui - solo con l’aiuto dei suoi 
allievi che si sono succeduti 
negli anni, circa 500, negli 

anni in cui la Rocca era in pieno degra-
do, con gli interni pieni di macerie e con 
alcune parti anche abitate - si è asse-
gnato il compito di ripulirla e ristruttu-
rarla per renderla fruibile alle visite. Ma 
non affidandone i lavori alle ditte, bensì 
lavorandoci direttamente con l’aiuto 
dei ragazzi, tanto da meritarsi in paese, 
il titolo di ‘’EL MATT DLA ROCCA’’.
Ora, chi conosce i fatti della scuola si 
renderà conto dello straniamento che 
ci ha preso nel sentirci raccontare che 
un professore di Italiano e latino era ri-
uscito non solo a far studiare i suoi allie-
vi, ma anche a farli lavorare nel tempo 
libero, così, senza nessuna remunera-
zione, solo spinti dalla passione per la 
storia della propria città.
Esistono ancora persone così ? E’ piace-
vole saperlo, pare proprio di sì.
Il raduno è pienamente riuscito, ac-
curatamente organizzato da Roberto 
D’Angeli e Sorbini: abbiamo sostato in 
un sito gradevole con tanto  spazio a di-
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sposizione.
Una sessantina di camper, 
alcune macchine, 120 per-
sone al ristorante. Un menu 
infinito ed una ricca lotteria 
con 27 premi delle Ditte che 
fanno pubblicità sul giorna-
lino e che, come sempre, 
sono state generose.  

A loro il nostro ringraziamento; ed un grazie anche  ai soci che si sono adoperati 
per la riuscita dell’evento:                                     Sorbini, D’Angeli R. e D’Angeli T., 
Facondini, Rossini M.,      Albertini N., Ruffini, lo 
speaker Bonelli A. 
  Nicola Manes
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NUOVO RIMESSAGGIO
A PESARO

Disponibili spazi anche piccoli mq. 30/35 in condominio,
ma indipendenti per rimessaggio, garage o magazzino.

E’ possibile mettere all’interno camper e imbarcazioni.

Disponibili anche spazi unici di mq200
con altezze sottoporta di metri 6.

I locali sono ubicati in Cattabrighe Via Rubicone;
è possibile accedere anche con mezzi con rimorchio.

Sono disponibili anche spazi in zona Rio Salso
Via Feltresca n.126, sia al coperto che all’aperto.

Per informazioni 338/4150770 ore serali.

La fontana non c’è ma si vede...
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Mia madre era nata a Brindisi ma la sua fa-
miglia proveniva da Mondaino.
Fino a quando ho vissuto con lei l’ho sentita 
nominare spesso Cesena, ma non ricordo 
per quali motivi questa città fosse così pre-
sente nei suoi pensieri.
Per me Cesena è sempre stata solo un nome 
come tanti sulla carta geografica, e quando 
è stata scelta come sede per il pranzo so-
ciale 2010 ho pensato che l’unico motivo 
poteva essere un grande parcheggio o area 
di sosta per i nostri camper e un buon risto-
rante che potesse contenerci.
Con quanto ho appena scritto ho dimostra-
to, ovviamente, la mia scarsa conoscenza in 
materia.  Ma questa era la mia realtà “ce-
senate”.

95 chilometri di strada, passando da San 
Marino, mi hanno portato in bicicletta a Ce-
sena, e già il suo attraversamento per rag-
giungere l’area di sosta prevista per il nostro 
parcheggio e dove Iolanda aveva portato 
il nostro camper mi aveva fatto notare la 
tranquilla bellezza di questa città che sco-
privo ben più grande di come l’avevo sem-
pre considerata.
Ben organizzata, con una serie di servizi a 
beneficio di tutte le categorie dei cittadini, 
con molto verde e molti spazi fruibili, belle 
ville e bei parchi e un centro formato da tut-
ta una serie di vie a portici, piene di negozi 
anche pretenziosi e particolari, che invitava-
no a passeggiare lentamente, soffermandosi 
davanti a questa o a quella vetrina o facendo 
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una pausa condita con un ottimo cioccolato 
caldo, seduti al tavolino di un bar.
Una città quindi, a mio parere, dove il vive-
re di tutti i giorni è piacevole, per quanto 
possibile ovviamente, perché la sensazione 
di tranquillità deriva da un’accoppiata sem-
pre vincente: considerazione delle esigenze 
e dei desideri di chi vi abita e conseguente 
organizzazione.
Non è certo “l’isola del bengodi” ma è un 
risultato certamente soddisfacente rispetto 
a tante altre città italiane.
Alcuni tra i punti di interesse più importanti 
di Cesena sono la Biblioteca Malatestiana e 
la sua fortezza, la Rocca Malatestiana.
Nella prima l’immersione nei grandi e 
splendidi volumi dei Codici è totale e spet-
tacolare. La prima domanda che si pone un 
inesperto, dopo aver superato il momen-
to di stupore per ciò che si trova davanti, 
è: quanto tempo ci è voluto per realizzare 
questi tesori ?
E poi: aldilà dei contenuti, quale e quanta 
deve essere stata la soddisfazione per chi li 
ha realizzati e per chi li ha sfogliati, letti e 
riletti tante volte ?
In questa realtà bibliotecaria il libro consi-
derato il più piccolo del mondo, scritto da 
Galileo Galilei, sembra quasi una pura cu-
riosità.
La piazza dalla quale si accede alla Rocca è 
uno dei punti più belli di Cesena, ancora di 
più quando sarà terminato il restauro del-
la fontana centrale, la Fontana del Masini, 
che per ora è visibile solo con un grande 
pannello fotografico posizionato in manie-
ra strategica per chi scende la scala laterale 

dei bastioni.
L’imponenza delle mura esterne lascia il 
posto, una volta entrati, al “maschio” e alla 
“femmina”, le due costruzioni nelle quali si 
svolgevano tutte le attività della vita quoti-
diana di questa costruzione che non aveva 
uno scopo esclusivamente difensivo.
Oggi, passando da un edificio all’altro e da 
una stanza all’altra, si ripercorrono secoli di 
guerre, battaglie, intrighi, lavoro, differenze 
sociali estreme, abitudini, usi e costumi che 
ci riportano a tempi dove certamente tro-
varsi dalla parte sbagliata era assolutamente 
durissimo e spesso pericoloso e mortale ma 
dove la velocità del vivere la vita era molto 
diversa dalla nostra e non so bene se miglio-
re o peggiore, ma certamente più “umana”.
“Tempus fugit” aveva un significato molto 
lontano da quello attuale. Oggi ce ne ren-
diamo conto solo quando il “tempus” è già 
passato.
Conoscere e visitare Cesena mi ha confer-
mato ancora una volta che, con tutta proba-
bilità, anche il più piccolo paese ha qualco-
sa di interessante da mostrare, se non altro 
se stesso.
Non si finisce mai di imparare e di fare espe-
rienze. D’ora in avanti starò più attento ai 
“nomi come tanti sulla carta geografica”.
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Buongiorno, dal nuovo ufficio turistico di 
Mondavio, abbiamo il piacere di inviarVi 
alcune proposte turistiche. 
 
Mondavio è un suggestivo borgo 
rinascimentale che si presta molto  bene 
per eventuali raduni o incontri tra 
camperisti, avendo la sosta camper ben 
organizzata e funzionale a pochi passi dal 
castello…… 
 
Prenotare una visita guidata per: 
 
Scoprire la maestosa Rocca Roveresca
che ospita il museo di rievocazione 
storica ed armeria. Nel suo fossato sono 
callocate le possenti macchine da guerra 
ricostruite a grandezza naturale sulla base 
degli stessi progetti dell'Architetto 
Francesco di Giorgio Martini; 
 
Una coinvolgente passeggiata per i 
vicoli del centro storico e la possibilità di 
visitare chiese con le loro opere d'arte e la 
Pinacoteca Civica con i suoi eccellenti 
beni, situata nel chiostro francescano risalente al XVI secolo. 
 
 
Per gli amanti del teatro diamo la possibilità dopo la visita alla Rocca, di assistere a degli 
spettacoli teatrali di vario genere all’interno del teatro Apollo, prezioso gioiello della 
cittadina di appena 120 posti, risalente al 1600, situato nel centro storico. 
 
 
Inoltre offriamo alle famiglie,alle scolaresche e a gruppi, la possibilità di trascorrere     
una piacevole giornata a Mondavio (con la disponibilità di un locale gratuito per i 
pasti e servizi) 
 
 
Attraverso il progetto didattico “VIVERE IL CASTELLO” che prevede tre percorsi 
didattici a scelta: 
 
1. “LA CORTE IN FESTA” 
2. “LE BELLE DI MONDAVIO” 
3. “LA SARTORIA RINASCIMENTALE” 
 
 

Vivere i l  Museo s.n.c.  di  Campolucci  Sylvie e Vital i  Alessandra 

Sede in  Corso Roma n°1 – cap  61040 Mondavio (PU) -  email  vivereilmuseo@gmail.com  

telefono  0721 977758 - fax  0721 847564 -  part i ta iva e c.f iscale:  02391140411 
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Vivere i l  Museo s.n.c.  di  Campolucci  Sylvie e Vital i  Alessandra 

Sede in  Corso Roma n°1 – cap  61040 Mondavio (PU) -  email  vivereilmuseo@gmail.com  

telefono  0721 977758 - fax  0721 847564 -  part i ta iva e c.f iscale:  02391140411 

◦ Tutti i tre percorsi si dividono in due fasi: 
 
▪ nella prima fase: si esegue la visita guidata alla Rocca alla 
scoperta 
dell'Architettura, dei suoi personaggi come ( Duca, 
Duchesse,Fornai, 
Armati) 
 
▪ nella seconda fase: si effettua l'attività didattica in Laboratorio: 
 
◦ Nel laboratorio della “LA CORTE IN FESTA” si 
drammatizzano 
racconti di sapore cavalleresco indossando sfarzosi costumi 
d'epoca sulle note di melodie rinascimentali. 
 
◦ Nel laboratorio delle “LE BELLE DI MONDAVIO” si 
riproporranno particolari decorazioni quattrocentesche tipiche di 
Mondavio su ceramica. 
 
◦ Nel laboratorio “LA SARTORIA RINASCIMENTALE” si 
potranno ammirare splendidi abiti d'epoca e le diverse tipologie. 
Qualsiasi partecipante avrà modo di progettare, inventare 
costumi 
con la possibilità di avere a disposizione moltissimi mezzi 
espressivi trasformando il laboratorio in un salone di moda... 
d'altri tempi. 
 
Info e Prenotazioni: UFFICIO TURISMO 
CORSO ROMA, 1 
61040, MONDAVIO (PU) 
 
TEL.:0721/977758 
FAX: 0721/847564 
e-mail: vivereilmuseo@gmail.com 
 
 
Orari di apertura musei ( feriali e festivi): ore 09.00 – 12.00 
ore 15.00 - 19.00 
 
Tariffe ingresso ai musei: biglietto intero €5,00 (dai 12 ai 65 anni) 
 
biglietto ridotto €3,00 (per comitive di almeno 15 persone, bambini dai 6 
ai 12 anni e adulti sopra i 65 anni) 
 
Per Visite Guidate e Itinerari didattici su prenotazione : cellulare 334/9211964 
tel.: 0721/977758  
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PRIMO MARE 22-23 MAGGIO
La tradizionale Festa che inau-
gura ufficialmente la stagione 
balneare presso l’Area di Sosta 
attrezzata gestita dal CAMPING 
CLUB PESARO, in collaborazio-
ne con il Comune di Mondolfo, 
a Marotta, lungomare C. Co-
lombo, litorale Sud, si svolgerà 
nel week end del 22/23 mag-
gio.
Facendo seguito alle richieste 
dei soci si è deciso di anticipare 
l’appuntamento gastronomico 
alla serata di sabato, in modo 

da avere la possibilità di orga-
nizzare le tavolate lungo i via-
letti dell’area. Quindi tavolata e 
cena sabato 22 alle ore 19,15.
MENU A SORPRESA al solito 
costo del rimborso spese.
Obbligatoria la partecipazione 
in camper.
Non è possibile prenotare, né 
occupare posti per amici; chi 
prima arriva, meglio si sistema. 
Il Club riserverà alcune piazzole 
per gli addetti all’organizzazio-
ne.
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Raduno Itinerante in Sardegna 

Dal 14 al 29 giugno 2010 

 
L’Arcer, in collaborazione con l’Unione Regionale Sardegna, organizza per la seconda volta il seguente raduno 
itinerante: 
14.06 Partenza da Civitavecchia, h 9,00, arrivo a Olbia h 14,00, trasferimento a Platamona; benvenuto e cena 
15.06   h 8,30 trasferimento in pullman a Castelsardo e visita della città con possibilità di shopping – h 12.00 rientro 
all’area di Platamona, pranzo libero e nel tardo pomeriggio trasferimento a Stintino e pernottamento 
16.06   h 7,30  in pullman trasferimento al porticciolo d’imbarco per  l’Asinara. Visita guidata, pranzo al ristorante e 
alle 16,00 imbarco per Stintino. Trasferimento all’area di sosta “ I platani” a Fertilia (fraz. Di Alghero) 
17.06 Visita alla città di Alghero, pranzo libero e serata libera (possibilità di andare al mare) 
18.06.1 h 7,30 trasferimento per Bosa, sosta sul lungomare e con pulmino visita al Castello di Malaspina. Visita presso 
un apicoltore ed assaggi di prodotti tipici. Pernottamento a Bosa. 
19.06   h 8,00 partenza per Oristano – sistemazione al Campeggio Spinnaker – pranzo libero ‐serata in relax al mare o 
in piscina 
20.06 h 8.00 partenza  in pullman per Orgosolo  con  visita guidata della  cittadina per osservare  i  famosi Murales. 
Visita presso una  famiglia  che alleva  i Bachi da  seta. Visita ad un piccolo produttore  vitivinicolo  con degustazione. 
Pranzo tipico in campagna dei pastori sardi, rientro al campeggio e serata libera 
21.06 h 8,00 in pullman per visita alla città di Oristano, il museo, la cattedrale ed il centro storico. H 11,30 tutti in 
pullman per visitare  la cantina sociale della Vernaccia del Rimedio. H 13,00 sempre  in pullman pranzo presso  la “Sa 
Pescheria Mare Pontis” – H 16,00 visita agli scavi di Tharros ed a seguire visita alla spiaggia di quarzo di “Is Arrutas” – 
rientro in campeggio e pernottamento 
22.06 h 7,30  trasferimento  in  camper a Samugheo, visita al Museo del Tappeto Sardo – h 12,00  trasferimento a 
Fordougianus per vedere le Terme Romane, degustazione dei prodotti tipici e alle h 17,00 trasferimento al campeggio 
Nurapolis  in  località  “Is  Arenas”,  sistemazione  dei  mezzi  e  nella  serata  spettacolo  Folk  con  cena  libera  e 
pernottamento 
23.06 h 9,00 trasferimento al mare nel litorale di Arborea, giornata e pranzo libero con pernottamento in loco 
24.06 h 8,00 dal lungomare di Arborea trasferimento alla Cremeria 3° per la visita allo stabilimento, degustazione e 
successivamente per chi  lo volesse, visita allo  spaccio aziendale. Pranzo  libero. H 16,00 partenza per Porto Vesme, 
parcheggio camper, cena libera e pernottamento. 
25.06 h 8,00 traghetto per Carloforte, visita alla cittadina, pranzo al ristorante.  
H 15,30  rientro a Porto Vesme e trasferimento a Barumini per visitare la “Città Nuragica” – Pernottamento a Tuili. 
26.06 visita  in  pullman  all’Altopiano  della Giara‐  visita  guidata  dell’altopiano  con  possibilità  di  vedere  i  cavallini 
selvatici (unici in Europa) – Pranzo tipico dei pastori all’ombra della macchia mediterranea (organizzato nel bosco) – in 
serata, con i camper, partenza per l’area di sosta di Laconi – serata e cena liberi. 
27.06 Incontro  con  le  Autorità  Locali,  visita  alla  Casa  Natale  di  Sant’Ignazio  da  Laconi  e    pranzo  nel  parco  di 
Aimerich, nel centro della cittadina 
28.06 Si parte per l’imbarco ad Olbia – Sosta in campeggio  
29.06 H 9,00 imbarco Olbia‐ Civitavecchia e fine dell’avventura e …….arrivederci alla prossima! 
 
COSTI: € 451,00 a persona che comprendono: 

Traghetto  A/R  Civitavecchia  Olbia  –  Olbia‐Civitavecchia;  sosta  e  cena  a  Platamona‐Visita  in  pullman  a  Castelsardo  –  sosta  Stintino  +  nave  + 

trasferimento Asinara + ristorante – Sosta a Fertilia 2 gg.(area attrezzata)luce e scalico+pullman per Alghero – Camping Spinnaker (3 gg.) con luce – 

Visita Oristano+Tarros+pulman – Biglietto visita scafi spiaggia Is Arutas –Pranzo Pescheria Pontis‐Giornata nel Bargadu e spuntino – Traghetto A/R 

Carloforte – pranzo ristorante tipico – Visita Città Nuragica e sosta Tuili – Visita Altopiano della Giara con pranzo – Sosta Laconi+pranzo  

NOTE ORGANIZZATIVE: Il raduno si svolgerà con un numero fisso di equipaggi (circa 35) e non sarà effettuato nel caso non si raggiungesse il numero 

minimo di 20 equipaggi  

MODALITA’ D' ISCRIZIONE: Occorre prenotare a Casi Paolo (335.8037807) fornendo nomi componenti dell’equipaggio – targa del mezzo – Eseguire 

bonifico di € 150 sul c/c 44444/67 intestato Casi – causale: raduno Sardegna – Coordinate bancarie: IT04F01030239020000004444467 – Monte dei 

Paschi di Siena ‐ Eseguito il bonifico, faxare la ricevuta al 0543‐554561 ‐ Il saldo (in contanti) sarà ritirato da Casi sulla nave  
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Nell’incantevole complesso cistercense 
dell’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra, 
a pochi km da Macerata, si svolgerà 
dal 20 al 23 maggio 2010 la manife-
stazione “Herbaria -  Segreti e magie 
dal mondo della natura”, iniziativa che 
pone l’accento sull’essere umano e sul 
suo benessere, svelando gli innumere-
voli benefici per l’anima e per il corpo 
che derivano dal rapporto tra uomo e 
mondo vegetale.

“Herbaria” proporrà quest’anno 3 
grandi eventi: il villaggio dello shop-
ping “Mercato Verde” dove acquistare 
un’ampia gamma di prodotti naturali, 
dalla cosmesi ai complementi d’arredo, 
dall’abbigliamento a gustose proposte 
alimentari; la mostra d’arte “Corteo 
di primavera” dedicata alle sculture in 
metacrilato dell’artista molisano Gino 
Marotta e l’esclusiva “Monastica”, l’uni-
ca mostra mercato in Italia coi rimedi 
della millenaria tradizione conven-
tuale; un’occasione unica per provare 
e acquistare i preziosi preparati dei 
monaci erboristi di tutta Europa.

Anche quest’anno parteciperanno 
personaggi della cultura e dello spetta-
colo. Interverranno l’attore e scrittore 
Giuseppe Cederna, protagonista anche 
dello spettacolo serale “Il viaggiatore 
incantato”, la scrittrice Susanna Ta-
maro che presenterà il libro “Il grande 
albero”,  i giornalisti Michele Serra e 
Giovanna Zucconi, il conduttore televi-
sivo Massimiliano Ossini e la scrittrice 
psicologa e psicoterapeuta Maria Rita 
Parsi.

Per i visitatori sono in programma an-
che numerosi corsi gratuiti per scoprire 
i segreti del tè o l’utilizzo degli oli es-
senziali e approfondire la conoscenza 
di prodotti quali il miele e l’olio.
Fra le novità di questa quarta edizione, 
l’ingresso interamente gratuito, per 
rendere il festival accessibile a tutti, 
e l’orario di apertura prolungato alle 
22.00 che amplia l’offerta degli intrat-
tenimenti serali allestiti su un palco 
all’aperto, che avrà come sfondo la 
bellissima riserva naturale.

www.herbaria.it
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Sabato 10, confortati da una giornata splen-
dida con un sole inaspettato, ci siamo recati, 
con i nostri camper, Ruffini, Mara ed io, ad 
Ascoli per presenziare all’annuale assem-
blea regionale, organizzata dai soci del Club 
di Ascoli. Tutto organizzato magistralmente 
e con la presenza continua e fattiva di Mar-
cello, abbiamo parcheggiato nell’area a noi 
riservata insieme ad una cinquantina di altri 
camper.
A pranzo, abbiamo approfittato della pre-
senza di un camion-cucina per degustare 
uno squisito fritto all’ascolana e nel pome-
riggio abbiamo iniziato la visita della città.
La guida consegnataci, insieme ad alcune 
piacevolezze gastronomiche della zona, ci 
dava indicazioni sulle emergenze turistiche 
rilevanti della città da visitare, ma la nostra 
attenzione è stata da subito concentrata 
sulle bellezze architettoniche.
Con crescente stupore abbiamo ammirato 
palazzi, chiese e costruzioni in genere, di 
una cura e di una finezza che francamente 
non ci aspettavamo. Domina il travertino, 
presente ovunque insieme alla pietra, Il gu-
sto e la ricchezza sono tali da poter ascri-
vere Ascoli nel novero delle città museo a 
cielo aperto.
Complice forse la giornata luminosa, ma 

la città ci è sembrata ben 
diversa da quella che forse 
distrattamente avevamo 
visitato una ventina di anni 
prima.
La pinacoteca, ospitata in 
un vecchio ed immenso 
palazzo ci ha stupito per la 
ricchezza delle opere d’ar-
te; dipinti di Tiziano, Guido 
Reni e tanti altri, ma anche 
mobili raffinati, sculture e 
oggetti d’arte varia. Insom-
ma, uno scrigno prezioso, 
purtroppo non pubblicizza-
to come pur meriterebbe.

Giunti a Piazza del popolo, abbiamo rivis-
suto l’esperienza della visita precedente, 
anche se stavolta la struttura completa ci è 
sembrata ancora più chiara e coinvolgente.
Il museo della ceramica, ospitato in una 
chiesa sconsacrata, ristrutturata e ripulita 
a regola d’arte, ci ha favorevolmente colpiti 
per la ricchezza delle opere esposte, a testi-
monianza di una attività artistica presente 
dal Rinascimento, in tutte le Marche.
Purtroppo in serata è cominciata una piog-
gia persistente che non ci ha abbandonato 
fino alla partenza.
Quindi l’Assemblea, nella mattinata del-
la domenica, alla presenza del Sindaco e 
dell’Assessore al turismo, con i quali si è 
parlato dell’ipotesi di un’area di sosta fun-
zionale alla visita della città ed aderente ai 
requisiti richiesti dalla competente legge 
regionale. Infine l’auspicio di un’apertura 
verso il turismo itinerante con la collabora-
zione del Camping Club di Ascoli.
Un pranzo, squisito ed abbondante, tutti 
insieme, ha chiuso un bel fine settimana, 
gratificante e piacevole, anche con i saluti 
e gli incontri con i rappresentanti degli altri 
Club marchigiani.

Nicola Manes
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04-05-06 giugno 2010

16° Raduno Vignola è tempo di ciliegie VIGNOLA

presso parcheggio in Via Zenzano (di 
fronte al Castello) 
Coordinate gps N 44°28’32” E 11°0’40”
Come raggiungerlo: uscita autostrada A 
1 Modena Sud,seguire indicazioni per 
Vignola e qui giunti raggiungere il par-
cheggio di fronte al castello (vicino al  
fiume Panaro)in via Zenzano
Programma in corso di definizione. Il 
Programma dello scorso anno era il se-
guente: 
VENERDI’
Arrivi e sistemazione equipaggi 
Ore 19:30 Apertura stand e punti risto-
ro - Ore 21:00 Serata di Musica
SABATO
Ore 9:00 Apertura stand e Mostre - Pas-
seggiata lungo il percorso natura - Ore 
12:00 PRANZO LIBERO - Ore 14:30 Visi-

ta Guidata in pullman all’Az. 
Agricola Tabellini di Piu-
mazzo con possibilità di degustazione di 
ciliegie ed acquisto di frutta, Rinfresco 
finale
Ore 20,00 Cena insieme con prodotti 
tipici - Ore 21:00 Serata Musicale Dan-
zante in Paese 
DOMENICA
Ore 09.00 Apertura stand e Mostre
Ore 09.30 Visita facoltativa al Castello
Ore 12:30 PRANZO SOCIALE
Ore 15.30 DANZE E FOLCLORE
Saluti e partenze equipaggi
Costo complessivo del raduno: € 33,00 
a persona  - € 12,00 Bambini 6-12 anni  
- € 30,00 soci Camping Club dei Castelli. 
€ 3,00 di sconto, a equipaggio, per  soci 
Federcampeggio o Pleinair o Turit

Vignola (Vgnóla, in modenese) è una città di 24.504 abitanti, della provincia di Modena. 
Facilmente raggiungibile sia da Modena, da cui dista 25 chilometri, sia da Bologna (km.  
32), si colloca ai piedi delle prime colline dell’Appennino Modenese. La denominazione 
“Vignola”, che deriva dal latino “vineola”, piccola vigna, indica la coltivazione della vite, in 
epoca romana largamente praticata sui terreni alluvionali del Panaro. Ancor oggi, anche 
se il tessuto economico locale è costituito da piccole e medie imprese, la vocazione agri-
cola è molto radicata sul territorio, tanto che Vignola è conosciuta in tutta Europa per la 
sua produzione di ciliegie. Prima fra tutte la nota ciliegia Mora di Vignola. 
Due eventi celebrano questo prodotto: I Ciliegi in Fiore ad Aprile e E’ tempo di ciliegie a 
Giugno:  il locale Camping Club Dei Castelli, in queste occasioni, organizza raduni, molto 
apprezzati. Abbiamo inserito questi due appuntamenti nel calendario del Camping Club 
Pesaro Per informazioni e prenotazioni: info@campingclubpesaro.it - tel.: Nicola Manes 
328.7447875



il GIRAMONDO 26 mag/giu 2010 

 

VECAM s.r.l.  

Via A. Volta 9 - (Z.I. Selve)  

35037 Bresseo di Teolo - PD - Italy  

Tel.  +39 049 9901652 r.a.  

Fax +39 049 9903008

 

C.F./P.IVA /Reg.Imp.  IT00836940288  

R.E.A. 152305  - Import/export PD016780  

Capitale Sociale � 400.000,00 i.v.  

www.vecam.it  - info@ve cam.it   
 Società soggetta a direzione e coordinamento di Cappellari 80 s.r.l. 

 

Comunicato stampa         1 febbraio 2010 
 

TORNA 100% VERI CAMPEGGIATORI 
Il 1 febbraio è partita la nuova edizione del concorso fotografico promosso dall!azienda Vecam e 
dedicato al turismo all!aria aperta. In palio oltre 30 premi per un valore complessivo che supera i 6000 
euro.  
 
Professionisti, amatori, neofiti o dilettanti, 100% Veri Campeggiatori è un concorso dedicato a tutti i 
viaggiatori che hanno immortalato in una fotografia un episodio, una situazione, un’esperienza in 
sintonia con il tema delle vacanze all’aria aperta. Tende, sacchi a pelo, zaini, camper, caravan e 
amache… non importa quale sia il mezzo che consente di sperimentare la vita all’aria aperta. Lo spirito 
del campeggiatore “alberga” in tutti coloro che amano la natura, la libertà, la scoperta, il viaggio. Riuscire 
a catturare questo spirito con uno scatto non è cosa semplice, ma nemmeno impossibile, visto che ogni 
turista-viaggiatore è dotato di una fidata macchina fotografica. 
 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti: campeggiatori e non. È sufficiente iscriversi sul sito 
www.vericampeggiatori.it e spedire, seguendo le istruzioni, le immagini digitali. Il concorso è stato 
suddiviso in due momenti (contest) per dare più di una possibilità di successo ai partecipanti. Il primo 
contest, infatti, terminerà il 30 giugno 2010 e già dal 1 luglio sarà possibile iscriversi nuovamente per 
partecipare alla seconda competizione.  
 
Ogni contest avrà 5 vincitori, uno per categoria: 
Emozioni: la foto che più saprà suscitare emozioni. 
Storia: la foto più eloquente, che racconta una storia. 
Creatività: la foto che dimostra una buona anima creativa. 
Pixel e Parole: il miglior abbinamento tra la foto e la frase “Un vero campeggiatore…”. 
Fermo Immagine: la migliore istantanea che fotografa un momento particolare. 
 
Al termine dei due contest (30 giugno e 31 dicembre) verranno designati i vincitori sommando i voti 
ottenuti dal pubblico e quelli assegnati da una giuria qualificata, sei professionisti della comunicazione 
scritta, parlata, pubblicitaria e visiva. Ai vincitori saranno assegnati 500 punti da utilizzare con 
combinazioni libere scegliendo tra gli oltre 30 articoli presenti nel catalogo premi.  
 
Ma il meccanismo del concorso prevede un’ulteriore, finale possibilità. Se non si è riusciti a vincere né il 
primo né il secondo contest, ci sono ancora i DUE PREMI SPECIALI DELLA GIURIA. Tutte le foto 
pervenute per il primo e il secondo contest saranno nuovamente passate in rassegna dalla giuria 
qualificata per individuare le due foto che meglio interpreteranno il titolo del concorso: 100% Veri 
Campeggiatori. I vincitori designati potranno, quindi, scegliere il loro premio tra un gazebo-veranda 
autoportante per autocaravan modello VERBO oppure un televisore a LCD da 15” modello GRACE con 
digitale terrestre integrato, lettore CD-DVD e Radio FM. Premi importanti che sommati agli altri presenti in 
catalogo portano il valore complessivo del monte premi a più di 6000 euro. 
 
Ulteriori informazioni sul sito del concorso: www.vericampeggiatori.it 
 

Profilo di Vecam in sintesi 
L’azienda nasce nel 1979, con la denominazione sociale di Veneta Camping, come distributore 
all’ingrosso di accessori e componenti per caravan e camper, limitatamente alla regione Veneto. Nei 
primi tre anni di attività i suoi fondatori, Silvano e Dino Cappellari, hanno esteso, con il contributo di una 
vivace rete vendita, la distribuzione a molti dei principali rivenditori italiani oltre i confini regionali, 
presentandosi con l’attuale acronimo VECAM. Nel tempo, l’azienda ha sperimentato nuove idee di 
prodotti e nuove tipologie di servizio e il successo delle politiche aziendali ha permesso il 
consolidamento nel mercato in termini di qualità ed efficienza. Attualmente, Vecam distribuisce oltre 
quattromila prodotti tra componenti, accessori e articoli per il turismo itinerante. 
 
 
Per ulteriori informazioni: ufficio stampa Mazzucchelli & Partners 
via Carlo Crivelli 26 - 20122 Milano – Italy Tel.& fax +39 0258300606  email: vecam@antoniomazzucchelli.it 
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CASA VINICOLA ALBERTO BARTALI E FIGLI SRL 
Strada dell’Abate 3 - 53035 Castellina Scalo (Siena) - tel 0577/304049 

bartali@bartalivini.it  -  www.bartalivini.it 

2° edizione “Classico è” 
8 giorni di vino e cultura alla scoperta del Chianti Classico 

29 maggio – 6 giugno 2010 

Abbiamo il piacere di informare tutti gli amici e “colleghi” camperisti  che dopo il 
successo della precedente edizione, anche quest'anno la nostra azienda aderirà 
all'importante manifestazione “Classico è” 

Nell'occasione metteremo a disposizione gratuitamente  l'ampio parcheggio della 
Vinicola, dal quale in pochi minuti è possibile raggiungere Siena, Monteriggioni, 
Abbadia ad Isola, Colle Val d'Elsa ed altri meravigliosi borghi medievali  della 
zona (per la sosta notturna serve prenotazione a wanda@bartalivini.it o allo 
0577/304049 orario ufficio  - chiedere di Wanda).

Link foto edizione 2009  - www.bartalivini.it/it/gallery/events/classico2009

Programma 
Da Sabato 29 Maggio a Domenica 6 Giugno, con orario di apertura dalle ore 
09,30 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00 le nostre cantine saranno aperte 

per la degustazione del Chianti Classico. Nel fornito punto vendita oltre al 
Chianti Classico potrete trovare i più prestigiosi vini della Toscana, l'olio extra 

vergine di oliva, il miele ed altri prodotti tipici. 

 
 
Imposta il tuo 
navigatore:  

N. 43,41478° 
E. 11,21074° 
 
Vi aspettiamo!!!! 
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COMUNE DI
CITTÀ DI CASTELLO

IAT
INFORMAZIONE
ACCOGLIENZA
TURISTICA
tel. 075/8554922
www.cittadicastello.regioneumbria.eu

1° Raduno Camperistico
Sagra dell Bistecca

Riosecco

Città di Castello (Pg) 25-26-27 Giugno 2010

VENERDÌ 25 GIUGNO 2010
Dalle ore 18:00 accoglienza degli equipaggi 
presso il parcheggio del Parco Naturalistico La 
Fornace Via dei Pioppi (Riosecco).
SABATO 26 GIUGNO 2010
Mattinata libera, visite consigliate: Museo del 
Duomo - Pinacoteca Comunale c/o Palazzo Vitel-
li e Collezione Burri c/o Palazzo Albizzini 
(ingressi ridotti); Villa Capelletti a Garavelle - 
Museo delle tradizioni Popolari; Citerna; Mon-
terchi (La Madonna del Parto di Piero della Fran-
cesca); Basilica di Canoscio a 12 Km dalla città; 
Mercato nelle vie del cestro storico.
Ore 14:30
Partenza dal parcheggio per visita guidata al 
centro storico e museo della tessitura.
Ore 20:00
Cena presso gli stand gastronomici della Sagra. 
Seguirà serata danzante con l’orchestra  
l’Alternativa (il costo della cena e di EURO 18).
DOMENICA 27 GIUGNO 2010 Ore 10:00
Mattinata libera
La serata proseguirà presso gli stand della festa 
allietata da musica e giochi.

MODALITÀ DI ADESIONE
Il numero massimo di partecipanti è di 60 equipaggi.
Importante: chi fosse interessato a partecipare  è 
pregato di prenotare entro e non oltre 10 Giugno 
2010 all’indirizzo e-mail radunosbistecca@libero.it 
o telefonare ore serali: Angelo cell. 338 4300457 o 
Gianpaolo cell. 339-8142376.
Quota di Partecipazione e sosta gratuita.

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE
IL PARCHEGGIO A VOI RISERVATO
Da Nord e da Sud Al uscita Arezzo seguire indi-
cazioni per Perugia, San Sepolcro e in località Le 
Ville seguire indicazioni per Città di Castello e 
successivamente indicazioni raduno.
Per i Navigatori
Via dei Pioppi Città di Castello Perugia.

PROGRAMMA DEL RADUNO

In collaborazione con:

Società
Rionale
Riosecco
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UN TETTO PER IL TUO CAMPER
Sono disponibili posti in rimessaggi situati nelle vicinanze di 
Pesaro (loc. Cattabrighe e Rio Salso rivolgersi a Gilberto Rossi tel. 
3384150770 ore serali - loc. Case Bruciate 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 Balducci 
Giuseppe tel. 3332870526 o a Balducci Luciano tel. 3333715043).
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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;  Bat-
terie Genga & Galdelli (Fano); Camping Dolomiti di Brenta (Dimaro - TN); Camping San Benedetto 
(Lago di Garda) - Caravan Point (Rio Salso); Conero Caravan (Ancona); Elettrauto Zeno (Pesaro); 
Giocaravan (Senigallia); LARCOS (Forlì);  Li Art (Pesaro); Janus Camper (Fabriano); Lido in Tela Cam-
per Park (Paestum - SA); Oasi Park (Diano Marina - IM); Officina Angeloni-Sanchioni (Pesaro);  Rai-
dInside; Safari (Senigallia); Ristorante Su Nuraxi (Barumini); AgriCamper BellaCima (Montefiascone 
- VT) 
* sconti su quote d’iscrizione a ACI e Touring Club Italiano e biglietti per: Mirabilandia, Acquario di 
Genova, Parco dell’Aviazione, ZooSafari Fasano, Gardaland, 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 sca-
ricare 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 Co-
dice 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 euro 35,00 sul c.c. postale n° 10201614 intestato a:

Camping Club Pesaro – Casella Postale 90 – 61100 Pesaro 
e/o contattare il responsabile del tesseramento Alessandro Ruffini  347.1134307
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