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e-mail: info@campingclubpesaro.it
Affiliato alla CONFEDERCAMPEGGIO
Aderente alla UNIONE CLUB AMICI

6
Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
informazioni nel prossimo numero o contattare
il responsabile del tesseramento Alessandro Ruffini 347.1134307
I Soci si riuniscono ogni primo giovedì del mese
a Pesaro presso la Sede del Club, sita in Via Nanterre, nel Campus Scolastico, sul fianco dell’istituto Tecnico Commerciale Bramante. Il Consiglio
Direttivo, allargato al Collegio dei Revisori, si riunisce ogni penultimo giovedì del mese

04 18 dicembre: Festa degli Auguri
06 A Valtopina con l’UCA
09 Castagne sul serio
15 Basilicata Coast to Coast
16 Frescina benessere in camper
19 Sagra del Formaggio di Fossa a
Sogliano al Rubicone
21 Candele a Candelara
26 Le rose perdute
30 Arriva la Befana!

DATE PROSSIMI INCONTRI IN SEDE:
3-17 novembre; 1 dicembre.
Festa degli Auguri: 18/12 vedi pag. 4

A questo numero hanno collaborato:
Pietro Biondi, Piergiorgio Pietrelli, Adriano Pierantoni, Lucio Grottaroli, Alfredo
Bonelli, Maurizio Bertozzi, Ennio Rella,
Nicola Manes, Alessandro Ruffini, Sauro
Sorbini.

CAMPING CLUB PESARO

Presidente: Alfredo Bonelli hgmbon@tin.it 349
0800489; Consiglieri: Maurizio Bertozzi Bonetti 0721 861789 - Domenico M. Bruscolini domenicomaria.bruscolini@tin.it
34927752111
Roberto D’Angeli 0721.482415 Lucio Grottaroli 0721.289116 groluc@alice.it Nicola Manes
328.7447875 gianlucamanes@tin.it Ennio Rella
348.9327441 enniorella@gmail.com Adriano
Pierantoni 3407654783 adriano.pierantoni@
hotmail.it - Alessandro Ruffini 347.1134307
ruffini.alessandro@tiscali.it - Sauro Sorbini
0721.24007 sorbinisauro@tin.it

In copertina:
Palazzuolo sul Senio (FI)
Palazzo dei Capitani
(ph. Ennio Rella)

Area di Sosta Marotta info: 331.5224125
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FESTA DEGLI AUGURI
In qualità di nuovo Presidente, ho l’intenzione di organizzare la Festa degli
Auguri tra soci in modo più originale, affinché sia un momento di incontro
con tutti i soci che vogliono partecipare e per scambiarci gli auguri di buone feste in piena allegria, pranzando e ballando.
Per questo motivo, insieme al direttivo, il giorno 18 dicembre abbiamo
pensato di organizzare un pranzo sociale in un locale suggestivo (la sede
del Moto Club Tonino Benelli, in Via Mameli 22 a Pesaro), un luogo dove
sono conservate alcune prestigiose moto della storia della Benelli.
E’ un locale riscaldato ed accogliente. L’allestimento del locale con tavoli e
sedie sarà fatto dai soci e per la cucina è stato incaricato un cuoco esperto
di comprovata esperienza che ci preparerà un pranzo con i fiocchi, semplice ma gustoso.
L’incontro inizierà con le ore 12 del 18 con un aperitivo ed alle ore 13 si
inizierà a pranzare.
Dalle ore 14 e 30 il complessino Monica e Stefano (sono bravissimi professionisti) ci allieteranno per tutto il pomeriggio con canzoni e facendoci
ballare a volontà. Interverrà anche un nostro vecchio socio Rossi Giuliano che ci farà ascoltare qualche sua canzone per ricordare anche i vecchi
tempi. La cifra di partecipazione, che comprende sala, pranzo, musica ed
allegria sarà di soli € 15 a persona, ma ci divertiremo tanto e saranno ben
spesi. L’unica voce esclusa dalla quota è il dolce: invitiamo i soci a portare
ciascuno il proprio dolce e/o lo spumante per completare la festa.
Per divertirci però dobbiamo partecipare numerosi, anche per dimostrare
che il cuore del nostro club pulsa e fortemente; potranno essere invitati
anche altri amici camperisti, anche se non soci (sempre con la speranza
che diverranno nostri soci nel 2012).
Per problemi organizzativi occorre prenotare quanto prima e non oltre
mercoledì 14 dicembre.
Per prenotare: info@campingclubpesaro.it
Tel.: 349 0800489 (Alfredo) 348 3020780 (Sauro)
IL PRESIDENTE
Alfredo Bonelli
noc/dic 2011

5

il GIRAMONDO

il GIRAMONDO

6

nov/dic 2011

noc/dic 2011

7

il GIRAMONDO

stai contento!
adesso c’è

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

vendita veicoli nuovi e usati plurimarche
%
ASSISTENZA AUTORIZZATA
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ASSISTENZA TECNICA
AREA DI SOSTA CON SERVIZIO
MARKET
NAVETTA PER IL MARE
NOLEGGIO
A 1 KM. DA AUTODROMO
RIMESSAGGIO COPERTO
SANTAMONICA DI MISANO

i nostri servizi
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Come ogni anno, eccoci pronti all’evento
autunnale più atteso dai nostri soci: la raccolta delle castagne. La scelta quest’anno è
caduta su Palazzuolo sul Senio, paese che
fa parte della così detta Romagna toscana,
che è posto nell’alta valle del fiume Senio.
Il territorio è un insieme di crinali verdeggianti coperti di boschi, la cui alta corona è
formata dalla vetta appenninica nella quale
svetta il monte Carzolano di 1.187 s.l.m. Il
paesaggio, tipicamente appenninico ci ha
accolti, nella giornata di sabato, con un tiepido sole, ma fiduciosi nelle previsioni me-
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teo e delle sensazioni del presidente siamo
arrivati al paese dove ci aspettavano già i
nostri amici.
Dopo i saluti calorosi e il piacere di costatare la buona partecipazione al raduno, ci
siamo dati appuntamento dopo pranzo per
la raccolta delle castagne.
Alle 14:30 eccoci pronti di tutto punto per la
partenza verso l’azienda che ci ha ospitato
per l’evento; riuniti più persone nei camper
siamo arrivati all’azienda Badia di Susinana
puntuali e equipaggiati con cesti, secchi,
guanti e…speranza nella raccolta. Con noi
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quest’anno c’erano due piccoli soci, Enea,
nipote di Vittorio e Marisa, che scalpitava
dal mattino eccitato dall’esperienza, e la
piccola Ania, che è rimasta nel camper, ma
che ci ha deliziato la sera e il giorno dopo
con la sua simpatia. L’azienda non è stata
molto rispettosa sia per l’orario, abbiamo
aspettato più di un ora, sia per la poca fiducia che ha verso i camperisti, derivata,
hanno detto, da esperienze negative di
camperista scorretti. Lo spirito ludico, che
contraddistingue il camperista, ha avuto il
soppravvento sulle problematiche iniziali e
decisi siamo arrivati nel bosco.
IL Sole, consapevole forse del poco tempo
rimasto, ci ha deliziato con i suoi raggi che
ci hanno irradiato per tutto il tempo. In un
attimo il bosco da silenzioso si è trasformato in chiacchierio rumoroso, dalle sonore
risate di Stefania, alle richieste di Enea, alle
perplessità di Silvana e Ivana, ai consigli
delle nostre veterane Anna e Maria, dalle
disquisizioni sul nuoto del nostro vice, alle
barzellette di Lupo Alberto e alle ciarle in
genere di tutti, siamo ritornati con un bottino magro dato il tempo e la non buona
qualità delle castagne per la cattiva stagione, ma contenti di aver passato un pomeriggio in allegria.
La giornata si è conclusa con una cena degustata in un piccolo locale, ma caratteristico. La domenica ci ha regalato una bellissima giornata con un sole spendente che
ne ha permesso di visitare il piccolo, ma
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La promessa di Tolmino: la prossima volta
vi preparo “Pappardelle al cinghiale”!!!
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grazioso paese, e di gustare con tutti i nostri sensi la fiera e il mercato. Dopo acquisti,
degustazioni dei prodotti locali e pranzi un
po’ calorici, ma ottimi, si è concluso il raduno con la consapevolezza che stare insieme
è sempre un’esperienza piacevole e bella e
che occorre partecipare e “non brontolare
sempre”
Grazie a tutti e appuntamento al prossimo
incontro.
Brunella Zolfi Bonelli
(Foto: Ennio Rella, Sauro Sorbini)
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Via Selva Grossa ,13 - 61122 Borgo S. Maria (PU)
Tel.0721 200895/201289 - Fax 0721 200055 cell:366/8757477

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

CARROZZERIA AUTORIZZATA
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2012

Negli ultimi anni con questo numero
venivano inviati i bollettini di versamento per l’iscrizione al nostro club, questa
volta si è deciso di rinviare tutto al numero di gen/feb. 2012 per i motivi che
seguono.
Recentemente a livello regionale e nei
direttivi si è discusso se continuare ad
essere affiliati alla Confederazione Nazionale dei Campeggiatori o all’Unione
Club Amici con differenti servizi e costi
anche della tessera C.C.I.
Nei giorni scorsi vi è stato un incontro
dei presidenti e direttivo per la Confederazione Campeggiatori; nei prossimi giorni, nel Raduno di Valtopina,
vi sarà un incontro con i responsabili
dell’U.C.A. per essere informati sugli
ultimi sviluppi della organizzazione. Per
questo motivo vista la richiesta di parte
dei soci di valutarne l’iscrizione dell’anno 2012, abbiamo ritenuto opportuno
spostare l’invio dei bollettini a dopo che
il direttivo prenderà una decisione; ciò
avverrà nei prossimi giorni, cercando di
venire incontro democraticamente alle
libere scelte dei soci.
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Per meglio valutare la questione delle
iscrizioni e lasciare libera scelta ai soci,
avrei piacere di ricevere l’opinione personale dai soci per telefono o anche per
iscritto (anche in forma anonima), così
sarei più sereno nella decisione che ovviamente dovrà prendere il direttivo.
Potete telefonare al 349 0800489 o inviare una mail a info@campingclubpesaro.it).
Vi chiedo pertanto cortesemente di
aver pazienza fino al prossimo numero
quando vi daremo le istruzioni necessarie. Resto a disposizione dei soci che
vorranno informazioni.
ATTENZIONE: recentemente varie associazioni estranee al nostro club hanno inviato bollettini prestampati chiedendo l’adesione, ingannando così i
nostri soci. Vi preghiamo perciò di fare
attenzione e non fare alcun versamento fino a quando vi forniremo le istruzioni ed i nostri bollettini.
IL PRESIDENTE
Alfredo Bonelli
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FRESCINA - AGRITURISMO E CENTRO BENESSERE
Località Frescina - 61043 - Abbadia di Naro - Cagli (PU) Telefono: 0721708001
Coordinate GPS: N 43°36’21.50” E 12°33’35.17”
il GIRAMONDO
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Caravan Park di Frescina

palestra attrezzata Technogym, percorso vascolare Kneipp con maxi vasca idromassaggio con
acqua calda, bagno turco, sauna e il nuovissimo
spazio coperto con cascate e idromassaggi. Ragazzi e bambini sono ammessi solo nello spazio
coperto con cascate.
L’ingresso al Centro Benessere è possibile tutti i
giorni previa prenotazione.

Convenzione con CAMPING CLUB PESARO
Individuali
A tutti gli associati, su prenotazione e presentazione della tessera d’iscrizione: aperitivo di
benvenuto e sconto del 10% sulle tariffe di area
sosta e di accesso al centro benessere: per gli
adulti 1 ingresso al centro benessere con palestra attrezzata Technogym, percorso vascolare
Kneipp con maxi vasca idromassaggio con acqua
calda, bagno turco, sauna e il nuovissimo spazio
coperto con cascate e idromassaggi. Ragazzi e
bambini sono ammessi solo nello spazio coperto
con cascate.
Gruppi (superiori a 10 equipaggi)
Con soggiorni di 2 notti sconto 10% +10% **
Con soggiorni di 3 notti sconto 20% + 10% **
** per gli adulti ingresso al centro benessere con

Lo sconto del 10% sarà applicato anche sulle
tariffe soggiorno, pubblicate sul sito www.
frescina.com, relative sia alle camere in agriturismo che ai villini del Borgo Frescina.
La nostra reception sarà a vostra disposizione
per organizzare, su richiesta, transfert in minivan e bus, escursioni a cavallo, trekking nordic
walking, degustazioni di vino e birra,passeggiate
alla ricerca di tartufi ed erbe selvatiche.

Pacchetti fine Anno Caravan Park
Sconto
Pacchetto fine anno
per gruppi

20% +10 %

3 notti / 4 giorni

Pacchetto fine anno
per gruppi

10% +10 %

2 notti / 3 giorni

Pacchetto fine anno
Individuali

noc/dic 2011

10%

Servizi inclusi
Aperitivo di benvenuto,
per gli adulti ingresso al centro
benessere con palestra
attrezzata Technogym,
percorso vascolare Kneipp con
maxi vasca idromassaggio con
acqua calda,
bagno turco, sauna e il
nuovissimo spazio coperto con
cascate e idromassaggi.
Ragazzi e bambini sono
ammessi solo nello spazio
coperto con cascate.
L’ingresso al Centro Benessere
sarà possibile tutti i giorni previa
prenotazione.
Aperitivo di benvenuto,
per gli adulti ingresso al centro
benessere con palestra
attrezzata Technogym,
percorso vascolare Kneipp con
maxi vasca idromassaggio con
acqua calda,
bagno turco, sauna e il
nuovissimo spazio coperto con
cascate e idromassaggi.
Ragazzi e bambini sono
ammessi solo nello spazio
coperto con cascate.
L’ingresso al Centro Benessere
sarà possibile tutti i giorni previa
prenotazione.
Aperitivo di benvenuto,
per gli adulti 1 ingresso al centro
benessere con palestra
attrezzata Technogym,
percorso vascolare Kneipp con
maxi vasca idromassaggio con
acqua calda, bagno turco, sauna
e il nuovissimo spazio coperto
con cascate e idromassaggi.
Ragazzi e bambini sono
ammessi solo nello spazio
coperto con cascate.
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costi
Piaz. standard € 10 - €7
Piaz. comfort €12 - €8.40
Piaz. premium € 21 -€ 14.70
Adulti € 16 - € 11.20
Ragazzi 7- 13 anni€12-€8.40
Bambini 3-7 anni € 10 - € 7

Piaz. standard € 10 - €8
Piaz. comfort €12 - €9.60
Piaz. premium € 21 -€ 16.80
Adulti € 16 - € 12.8
Ragazzi 7- 13 anni€12-€9.60
Bambini 3-7 anni € 10 - € 8

Piaz. standard € 10 - €9
Piaz. comfort €12 - €10.80
Piaz. premium € 21 -€ 18.90
Adulti € 16 - €14.40
Ragazzi 7- 13 anni€12-€10.8
Bambini 3-7 anni € 10 - € 9
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Raduno sagra del formaggio di fossa

Sogliano
sul Rubicone
3-4/12/2011
SOGLIANO
AL RUBICONE
25-26-27
NOVEMBRE 2011

- 02/12/2011
Venerdì
VENERDÍ
25 NOVEMBRE
Ore 16,30: Apertura
delleequipaggi
fosse (ininVia
n. 14);
Arrivo eufficiale
sistemazione
Via XX
UgoSettembre
La Malfa (vicino
centro)
Ore 18,00: Buffet
gratuito
nei
locali
della
Pro
Loco,
Piazza
Matteotti.
GPS N 44° 00' 23.94" - E 12° 18' 13.19".
Ore 19,30: Serata di musica, poesia e prodotti tipici con le associazioni soglianesi.
- 03/12/2011 Sabato
SABATO 26 NOVEMBRE
Mattino
Inizio Manifestazione e giro libero dei luoghi; pranzo libero
Ore 21,00: Serata nei locali della Pro Loco
ore 15
visita Museo di Leonardo da Vinci o Museo del disco d’epoca o dell’arte
DOMENICA
27inizio
NOVEMBRE
povera (è necessaria la prenotazione 1 settimana prima: comunicare chi
Ore 09,00-19,00:
Stand
gastronomici di formaggio di fossa e di prodotti tipici.
intende partecipare ed in quale, c’è il numero minimo di 10 persone),
Ore 09,30-16,30: 24° Annullo Filatelico – Piazza Matteotti
ore 18
fine visita e piccola passeggiata con cena libera o in ristorante da concordare
Ore
11,30: Pranzo-ristoro
con pietanze a base di formaggio di fossa presso i locali
- 04/12/2011 Domenica
della Pro Loco, in piazza Matteotti.
Giornata libera Vedi programma
Ore 14,00-17,00:
Musica itinerante.
ore15,30:
11 e 30’“The
pranzo
presso i locali
della Pro–Loco
(facoltativo)
Partenza
Ore
Strikeballs”
in concerto
Giardino
Palazzo
Ripa. quando volete.
NOTA:
Per chi“Duo
vuole partecipare
occorre
prenotare presto
altrimenti
si rischia di
avere
posto.
Ore
17,30:
Sfriso Dezzi”
in concerto.
Violino
e pianoforte
– non
Teatro
Turroni.
CENNI SULLA FESTA

Fiera rino mata o rmai a livello nazionale, in cui è possibile degustare ed assaggiare il no to
fo rmaggio di fo ssa di So gliano al Rubicone , D op dal 2007. L 'evento , artico lato in tre
do meniche, è arricc hito da numerose ma nifestazioni collaterali: mo stre varie (di pittura,
scultura, arte varia); presentazio ne de "Il parlar fra nc o" (rivista che ha lo sco po di
risco prire la cultura ro magnola e il dialetto); vari stand della Strada dei vini e dei sapo ri e
stand dell'Asso ciazio ne Nazio nale "Città dei Sap ori" (presso i qua li sarà po ssibile degustare
e acquistare i pro do tti tipici che i Comuni aderenti presenteranno ); spettaco li teatrali,
co nvegni; stand degli allevatori e coltivatori di Sogliano (esposizio ne dei pro do tti delle
aziende agrico le lo cali); so no inoltre previsti momenti ricreativi, attività pe r bambini e
spettaco li musicali
Mo lto interessanti so no le mostre permanenti di Palazzo Marco s anti : la Co llezio ne di Arte
Po vera, il Museo Linea Christa e la Raccolta Veggiani. Un utile servizio o fferto dall'Ufficio
Turistico durante la fiera è costituito dalle visite guid ate al paese, alle chiese e alle tipiche
fosse. E' po ssibile degustare e acquistare no n so lo il fo rmaggio di fo ssa ma anc he altri tipici
pro do tti so glianesi: il Savò r, la Saba , le Te glie in argilla di Montetiffi (ideali per la co ttura
della piadina), miele, salumi , ecc .

Per prenotazioni e informazioni: Alfredo Bonelli 349 0800489 hgmbon@tin.it
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Torna per due week-end la festa italiana dedicata alle candele, la via dei Presepi, l’Officina di Babbo Natale, Il Presepio Vivente e tante altre attrattive
dell’illuminazione elettrica di 15 minuti
ciascuno (17.30; 18.30 e 19.30). Per tre
quarti d’ora a sera Candelara (che deve
il suo nome alle candele), sarà completamente rischiarata dalla luce calda
e rassicurante delle candele. L’orario
della festa rimane lo stesso: dalle ore
10 alle 22. In questa edizione la festa
riserverà ai visitatori diverse attrattive.
A cominciare dalla Via dei Presepi, dove
si potranno ammirare natività realizzate
da artigiani di ogni parte d’Italia con i
più diversi materiali (cera, legno, pietra,
terracotta, ceramica, argento, sughero). Altra attrattiva, il Presepe vivente
organizzato dalle scuole locali nel Parco all’interno delle Mura Castellane. Il
Presepe sarà arricchito dalla presenza di
alcuni animali e da vecchi artigiani che

Candele a Candelara, il primo mercatino
natalizio italiano dedicato alle candele
cresce e allunga i giorni di svolgimento.
Da uno a due week-end per consentire
alle migliaia di visitatori provenienti da
tutta Italia di ammirare la suggestiva e
colorata festa dedicata alla candela non
semplicemente come elemento ornamentale ma soprattutto come oggetto
di festa e di celebrazione. Si svolgerà infatti dal 3 all’11 dicembre (nei giorni 3,4,
8, 9, 10 e 11), l’ VIII edizione di Candele
a Candelara, mercatino natalizio che si
svolge nell’antico borgo medievale sulle
colline attorno a Pesaro dove ogni sera
la luce artificiale viene spenta per lasciare posto a migliaia di fiammelle accese. Un’atmosfera unica e suggestiva
grazie a tre spegnimenti programmati
noc/dic 2011
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NUOVA APERTURA RIMESSAGGIO
per camper, roulotte, barche
Capannone zona Bellocchi di Fano:
con acqua scarico wc e zona manutenzione.
INGRESSO INDIPENDENTE 24 ore
(disponibile anche area scoperta)
info: 333 4709291

VUOIÊVENDEREÊILÊTUOÊCAMPERÊUSATO?
RIVOLGITIÊAÊNOI!

AlÊcostoÊdiÊunÊsempliceÊrimessaggioÊtiÊoffriamo:
-ÊSpazioÊespositivoÊpressoÊilÊnostroÊparcoÊmezzi
-ÊInserimentoÊdelÊtuoÊcamperÊsulÊsitoÊinternet
ÊÊwww.caravanpoint.it
-ÊPresenzaÊdelÊtuoÊmezzoÊsuÊ20Êportali
-ÊMantenimentoÊdellaÊpuliziaÊdelÊveicolo

GENERALIÊAUTOÊS.R.L.Ê

RioÊSalsoÊdiÊTavulliaÊ(PU)ÊTelÊ0721Ê478181/479140

info@caravanpoint.itÊ/Êwww.caravanpoint.it
AÊ20Êmin.ÊdallÕuscitaÊautostradaÊA14ÊPesaroÊUrbino
il GIRAMONDO
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Italia legate alla figura di Babbo Natale.
Come ad esempio i Babbo Natale trampolieri, il Babbo Natale che suona l’organino Ottocentesco, un’intera banda
musicale formata da 35 Babbo Natale;
oppure i tradizionali Babbo Natale con
zampogne e cornamuse. Completeranno il programma artisti di strada (acrobati, giocolieri, cantastorie).
Candelara quest’anno ripeterà la felice
esperienza di “gemellaggio” con Pesaro realizzando un collegamento diretto
con la città dove sono previste diverse
iniziative legate alla manifestazione che
offriranno ulteriori opportunità di svago e intrattenimento. La centralissima
Piazza del Popolo diventerà infatti la
Piazza dei sapori con esposizione, degustazione e vendita di eccellenze gastro-

insegneranno la lavorazione di vimini,
ferro battuto e legno ai piccoli visitatori
della Festa. Ma nel mercatino di Candele a Candelara troveranno posto anche
le sculture in ferro battuto che rappresentano i personaggi della natività. Si
tratta di silhouettes ornate da centinaia
di candeline che disegneranno i protagonisti del Presepe nella via del Borgo.
Anche quest’anno funzionerà la gettonatissima Officina di Babbo Natale dove
centinaia di bambini potranno lavorare
con diversi materiali (creta, cera, carta,
legno), e realizzare addobbi, figure legate al Natale o scrivere e consegnare
una letterina direttamente a Babbo Natale in persona.
Ma Candele a Candelara ospiterà qualificate animazioni provenienti da tutta

noc/dic 2011
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nomiche da alcune regioni italiane. Al
Teatro Rossini, nel rispetto della ormai
consolidata fama musicale, saranno
organizzati concerti di musica classica.
Inoltre mostre e cene a lume di candela nei ristoranti del centro storico. Nel
Settecentesco Palazzo Gradari una cena
esclusiva a lume di candela a limitato
numero di ospiti.
Per migliorare l’accoglienza e rendere
più fruibile la visita di migliaia di persone a Candelara, per il secondo anno
l’organizzazione ha predisposto un percorso più fluido e scorrevole lungo la
centralissima via del Borgo dove si trovano cinquanta casette in legno che
ospitano oggetti d’artigianato, articoli
da regalo e candele d’ogni forma e foggia. Il costo del biglietto sarà di 2 euro.
Anche quest’anno funzionerà una grande tensostruttura riscaldata che proporrà i piatti della tradizione.

il GIRAMONDO

Per i visitatori sarà possibile effettuare visite guidate (su prenotazione) alla
Pieve del XII secolo e nella cinquecentesca Villa Almerici Berloni. Possibilità di
escursioni culturali a Urbino, San Leo,
Gradara.
In relazione al gran numero di camperisti che anche quest’anno raggiungeranno Candelara, gli organizzatori hanno
predisposto appositi parcheggi di sosta.
Delle navette gratuite collegheranno
ogni 20 minuti i parcheggi e la città di
Pesaro con il centro del paese.
In occasione della manifestazione, l’organizzazione ha predisposto una serie
di convenzioni con ristoranti, alberghi
e agriturismo della zona. Per ulteriori
informazioni consultare il sito: www.
candelara.com
Direttore artistico: Piergiorgio Pietrelli
339-2937316 fax: 0721-286693 pietrelli@candelara.com
Ufficio Stampa: Claudio Salvi 3479233044 claudio.s@cnapesaro.com
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www.candelara.com
Ottava edizione con due week-end: 3.4 e 8.9.10.11 dic. (il secondo dedicato ai
camperisti) per il mercatino natalizio più “ecologico” e magico d’Italia

Candelara, il mercatino di Natale dedicato alle
candele, meta preferita dei camperisti
PESARO - Candele a Candelara si conferma anche quest’anno uno dei mercatini natalizi più gettonati dai
camperisti. Sarà perché la manifestazione è stata la prima in Italia dedicata a questo oggetto che da sempre
evoca i colori e le emozioni della festa. Sarà forse perché Candele a Candelara da sette anni si illumina
senza l’ausilio della luce artificiale con tre spegnimenti programmati al giorno dell’energia elettrica. Sarà
perché Candelara offre ai suoi visitatori autentici oggetti artigianali, intrattenimenti, specialità gastronomiche
o perché è un borgo medievale sulle colline attorno a Pesaro dal fascino unico.
Insomma Candele a Candelara offre più di un motivo agli amanti delle escursioni su quattro ruote.
Quest’anno, per la prima volta, per due week-end (dal 3 all’11 di dicembre). Anche se il secondo week-end
(dall’8 all’11 dicembre), è quello consigliato per i camperisti.
Per quelle date (8-9-10 e 11 dicembre è infatti prevista la sosta presso il grande parcheggio illuminato e
recintato di Fiere di Pesaro (con chiusura del cancello ingresso alle ore 23), in località Campanara (strada
Montefeltro), a poche centinaia di metri dal casello autostradale della A14. (LAT 43°54'9.20"N Long
12°50'46.08"E)
Il collegamento con Candelara avverrà attraverso comode navette (riservate) con corse ogni 20 minuti dalle
ore 9,30 rientro fino alle ore 22,30. Per chi volesse invece visitare la festa nel primo week-end potrà sostare
con il proprio mezzo (su prenotazione 339 2937316) al Parcheggio di Villa Berloni.
È richiesto un contributo di soli 12 euro a camper (comprensivo del biglietto di andata e ritorno sul bus
navetta, parcheggio e organizzazione ed un simpatico omaggio della Cereria Terenzi perché “Il viaggio
vale la candela”. Per ogni persona in più ulteriori 3 euro aggiuntivi (con esclusione di bambini e ragazzi).
Bus di linea ADRIABUS sono inoltre disponibili proprio davanti all’ingresso del parcheggio camper: L’azienda di
trasporti offre un’opportunità ai camperisti: con biglietto (1,50 euro) si potrà viaggiare tutto il giorno su tutta la rete urbana
ed extraurbana. Inoltre, per chi vorrà visitare Pesaro, sarà a disposizione un bus- navetta da prenotare presso il
parcheggio della Fiera al costo di 1,50 euro (tardo pomeriggio e sera fino alle ore 23), che collegherà direttamente il
parcheggio camper con il centro storico di Pesaro per iniziative particolari: la Piazza dei sapori (con le eccellenze
gastronomiche del territorio), le cene a lume di candela nei ristoranti convenzionati del centro; la mostra di Presepi; la
visita ai Musei civici, Palazzo ducale e Casa Rossini; i Concerti al Teatro Rossini.

Informazioni tecniche:
1. Centro Assistenza tecnica camper a soli due km dal parcheggio della ditta GIROMETTI &
DE ANGELI, reperibile allo 0721/200895 – 201289.
2. Carico e scarico acque a tre km dal parcheggio:
in Via dei Cacciatori (Lat. 43°54’30.18”N Long. 12°54’ 2.79” E)
e in Via dell’Acquedotto (Lat. 43°53’37.05”N Long. 12°52’ 28.25” E).
3. Presenza di Ipermercato “Grande I”, Centro commerciale, Self service a 850 metri dal
parcheggio.
4. Info dettagli sul sito ufficiale della manifestazione: www.candelara.com
noc/dic 2011
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Le case padronali abbandonate, le edicole votive, i vecchi cimiteri, i ruderi del
Montefeltro erano e sono la loro casa,
dove anno dopo anno esse rifioriscono
nel loro splendido, indisturbato e incontaminato arcobaleno.
La loro storia e le storie che le vedevano protagoniste si perdono nella notte
dei tempi. Apprezzate e valorizzate sin
dall’antichità, potevano adornare il sorriso di una splendida dama, o essere il
dono votivo alla Madonna o il simbolo
di potere e risolutezza su uno stemma
nobiliare. Alcune sono ancora conosciute, altre sono oggi rarissime e qualcuna
sembrava ormai perduta.
Si chiamavano e si chiamano Alba, Centifolia, Damascena, Gallica, Muschiata,
fino alla Bifera di Paestum, ricordata da
Virgilio nelle “Georgiche”, che sembrava ormai persa perché estinta.
Ma noi l’abbiamo ritrovata, sulle colline

Il suo nome è Rosetta Borchia. E’ la signora delle rose
perdute.
C’era una volta...
Anzi, c’erano una volta, prima che l’uomo interferisse
anche in questo campo,
alcuni fiori che crescevano
spontanei, selvaggi, forti,
resistenti alle forze della natura perché erano essi stessi natura, nella sua più splendida bellezza e durezza.
Si chiamavano rose, come si chiamano
ancora oggi.
Allora nascevano però nei posti più impensati, o più naturali per loro, e vivevano il loro breve tempo senza chiedere nulla a nessuno e senza che nessuno,
per fortuna, si interessasse a loro tentando di modificarle e di togliere così la
loro spontaneità, la loro naturalità, la
loro bellezza selvaggia.
il GIRAMONDO
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di Urbino, da Rosetta.
Nel grande parco che circonda la bella casa
di Rosetta Borchia si cammina in silenzio.
Lo sguardo si smarrisce nello splendore
delle tante forme e colori delle rose che ci
sfiorano a destra e a sinistra mentre la sua
voce appassionata ci racconta la storia e le
storie di ognuna delle trecento varietà di
rose antiche che compongono il suo museo vivente a cielo aperto.
Una vita di amore per questo fiore, sette
anni di ricerche in tutto il Montefeltro hanno permesso a Rosetta di realizzare questo “giardino delle rose perdute” che ogni
anno, a maggio, si ripropone in tutta la sua
forza spettacolare.
Le forme, i colori, le tonalità del viola cardinalizio, i profumi di cannella, muschio e
incenso disorientano noi poveri visitatori
abituati ormai alle rose “in provetta”, magari bellissime ma incapaci di darci quelle
sensazioni che si provano qui e che Rosetta
continua a provare essa stessa ogni volta
che ci parla delle sue rose “vere”.
Vengono da lontano con ogni mezzo a visitare questo splendore. Riviste e giornali ne
hanno parlato e ne parlano. Sono stati realizzati servizi, redazionali video, documentari dalle più importanti reti radiofoniche e
televisive.
Ma la voce, lo sguardo, l’amore che esprime
Rosetta mentre parla, sfiora con la mano,
si inebria dell’odore delle sue rose è unico
e supera qualsiasi articolo o video. E’ uno
spettacolo nello spettacolo, al quale si può
assistere solo venendo a trovarla nel suo
paradiso.
Rosetta è felice di condividere il suo tesoro
con tutti quelli che vengono a trovarla, ma
accudire questo grande e impegnativo giardino è anche molto faticoso.
noc/dic 2011
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Ci diceva con rammarico durante la nostra visita che non è certa di poter riaprire agli ospiti nel prossimo maggio.
Ma noi pensiamo e speriamo che ciò
non si avveri. Il suo amore per le sue
rose è troppo grande per rinunciare alla
felicità di condividerlo con chiunque
abbia la voglia, la sensibilità, la cultura e
il senso del bello per andare a trovarla.
L’importante che chiunque esso sia
cammini lentamente, in silenzio, guardi, si inebri di odori e di colori e, soprattutto, ascolti e continui ad ascoltare.
Non si stancherà mai.

noc/dic 2011

Rosetta Borchia e il suo “Giardino delle
rose perdute” sono ad Urbino, loc. Maciolla, 44. Il suo telefono è 0722 57211
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compagnatori. E poi tante bancarelle con
tutto quello che si può immaginare, specie
i prodotti tipici gastronomici provenienti da
tutta Italia.
La passata edizione ha visto la partecipazione di tanti camper provenienti da tutta
Italia, da Aosta alla Sicilia.
70.000 visitatori e 600 camper per fortuna
suddivisi dal 1 al 6 gennaio. Turisti che poi
hanno continuato il loro itinerario visitando
Urbino e i paesi della Provincia.
Il nostro Club, come ormai da 6 anni, organizzerà l’accoglienza e le informazioni nelle
due aree di sosta di Urbania, su delega della
Pro Loco e del dinamico suo presidente: la
sig.ra Ebe Biagetti che coordina ed organizza il tutto.
Tutti i Soci che vorranno collaborare
sono i benvenuti (rivolgersi a info@campingclubpesaro.it, tel 3287447875 Nicola);
saranno giornate piene di impegno per sistemare i camper in arrivo, consegnare programmi e gli omaggi e fornire informazioni
ai turisti; ma anche divertente, l’occasione
di rivedere vecchi amici da tutta Italia ed
anche clienti dell’area di sosta di Marotta.
Ormai un appuntamento irrinunciabile sia
per la Pro-Loco di Urbania che per il Club.
Nicola Manes

E’ una festa che ha assunto negli ultimi anni
una dimensione nazionale e che costituisce
quindi un esempio di come, con dedizione
e tanta fantasia, anche un piccolo paese
può porsi all’attenzione di un pubblico a livello nazionale.
Tutto il paese partecipa e si attiva ad addobbare finestre, ingressi persino le mura
e le vetrine con befane e calze variopinte. Il
colpo d’occhio è spettacolare e le attività e
le manifestazioni ricorrenti: la discesa della befana dalla torre civica, la sfilata delle
befane con la calza più lunga del mondo, le
scatenate befanine che ballano sul palco,i
gruppi musicali che si esibiscono per strada, gli artisti di strada con i trampoli, persino un asinello che traina una biga sulla
quale, compunta, siede una Befana “vera”
che distribuisce caramelle e cioccolatini.
Il tutto per la gioia dei bambini e degli ac-
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