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FESTA DEGLI AUGURI
Dopo il successo della Festa degli Auguri dello scorso anno e visto l’apprezzamento che i Soci dimostrano nei confronti degli appuntamenti conviviali (o, per
meglio dire, mangerecci...), abbiamo pensato di organizzare un evento che potesse far trascorrere qualche ora lieta, un momento di incontro con tutti i soci
che vogliono partecipare e per scambiarci gli auguri di buone feste in piena allegria, cenando e ballando.
Purtroppo la sede del Moto Club Tonino Benelli che ci aveva ospitato lo scorso
anno, non è disponibile, causa importanti lavori di ristrutturazione.
Così abbiamo dovuto cercare un’altra sede idonea e dopo varie ricerche, la scelta
è caduta sulla Sala della Parrocchiale di San Fabiano a Villa Ceccolini, in Via Lago
Maggiore 237 - Villa Ceccolini - Pesaro - GPS: N 43°51’48.21, E 12°49’47.78).
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 ristorante della zona che ci
preparerà un pranzo con i fiocchi, semplice ma gustoso.
L’incontro inizierà alle ore 20:00 del 15 Dicembre con la cena che prevede il seguente menù:
•
Gnocchi all’anatra
•
Arrosto misto (pollo, anatra, faraona, piccione, ecc.)
•
Patate al forno - Insalata
•
Acqua e vino
•
Dolci (preparati dalle nostre signore)
•
Per tradizione: pandoro, torrone e spumante
Seguirà intrattenimento con Musica & Ballo dal vivo.
Nei pressi della sala vi è possibilità di parcheggiare anche per camper. Per le auto
c’è il parcheggio della chiesa. Costo a persona € 15,00
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 2013).
Per problemi organizzativi occorre prenotare quanto prima e non oltre martedì
11 dicembre.
Per prenotare: info@campingclubpesaro.it Tel.: 349 0800489 (Alfredo Bonelli)
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Sono con il camper!

Arrivederci Mare, l’appuntamento di chiusura della
stagione estiva nell’area
di sosta di Marotta, è stata
una bella festa: potete leggere commenti e foto nelle
pagine seguenti.
Qui voglio rubare poco
spazio del Giramondo per
rivolgere un abbraccio a
nome di tutto il club a Dino
Facondini.
Vederlo di nuovo in mezzo
a tutti noi mi ha riempito di
gioia: Dino ha attraversato
un lungo e brutto periodo
con importanti problemi di
salute, ma gradualmente sta recuperando la piena forma.
Lo si è capito dal suo sorriso: il suo è il sorriso di una persona serena, di
un uomo buono come ce ne sono pochi, sempre educato e gentile. Sono
davvero contento che quel sorriso illumini di nuovo il suo volto: sono
contento per lui e per la sua signora e per tutti noi, che possiamo rallegrarci delle sue parole:
“Hai visto? Sono venuto qui con il camper!!!”
Sauro Sorbini
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Marotta è famosa soprattutto per i
garagoi, gli appetitosi molluschi tipici
della costa marchigiana che vengono
celebrati con la Sagra che si svolge in
Aprile. Ma dal 19 settembre scorso
Marotta è famosa anche per le tagliatelline allo scoglio e per le alici a scottadito preparati in maniera impeccabile e gustosa dagli chef del nostro
club.
Si, ancora una volta l’equipe di cuochi,
sotto cuochi, vice cuochi, assistenti
cuochi, cantinieri, sommelier, camerieri, maitre e via dicendo ha superato
ogni più rosea previsione. La Festa di
Arrivederci Mare è stata un grande
successo, degna conclusione di una
stagione assai positiva per l’area di sosta gestita dal Club. Ha superato anche
il GIRAMONDO nov/dic 2012

l’ostacolo del brutto tempo che, nella
giornata di sabato, sembrava riuscisse
a prevalere: ma l’azzeccatissima scelta
strategica del Presidente Bonelli (che
ha spostato da sabato a cena a domenica a pranzo la celebrazione della
attesissima mangiata di pesce buono
a poco prezzo - solo € 12,00!!!) è stata premiata dal sole. Così tutti ci siamo divertiti: i piccoli scorazzando nei
vialetti dell’area e i grandi impegnati
nella preparazione e nella spasmodica
attesa del pranzo.
L’elenco delle persone da ringraziare è lungo e sicuramente qualcuno
verrebbe dimenticato. Preferiamo
ringraziare tutti, indistintamente, e
lasciare spazio alle foto di Grottaroli
e Sorbini.
9
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L’area di sosta di MAROTTA esiste da
quasi venti anni: spartana, semplice,
rumorosa, allegra, con mille problemi
per chi non si accontenta e altrettanti pregi per chi apprezza invece così
com’è quel terreno brullo e baciato
dal sole. Ha
visto nascere e crescere
piccoli
camperisti
ormai quasi
maggiorenni,
nuovi amori,
separazioni
e purtroppo
alcuni soci
passati a miglior vita.
Ci sono più
regolamenti all’interno dell’area che
in un carcere di massima sicurezza,
regole alle quali i camperisti presenti
si adeguano con le pinze, e cosi regna
un’anarchia vigilata, ahahaha!
D’altra parte è speso la prima scelta
nel mare Adriatico per quelli che vengono dalla Toscana, Umbia e dall’entroterra marchigiano; anche molti
che scendono dalle regioni del nord
vengono qui perché è proprio vicina
alla spiaggia, un pregio raro.
L’anima dell’area di sosta, fin dalla
sua apertura (si parla dell’altro secolo), si chiama Minto Cecchini: uomo
eccezionale, sembra fatto apposta per
il ruolo che svolge.
Minto è come una spugna, assorbe
12

tutto: rimproveri, lamentele, sopporta le persone maleducate, mai una
parola fuori luogo, riesce in un modo
o nell’altro ad accontentare tutti e se
quel lembo di terra è conosciuto da
migliaia di persone italiane e straniere, grande merito si
deve proprio
a lui. Collaborano con
Minto per la
buona riuscita della stagione estiva
anche Ruffini, soprannominato “Regolamento”,
perche ogni
tanto ne pensa uno nuovo da aggiungere; poi c’è Carlo, la pancia coi baffi, tuttofare, persona gentile e
accomodante: tutti assieme
svolgono il compito a loro
assegnato nel migliore dei
modi.
Alla fine di settembre l’area di sosta ha il suo
meritato riposo e a
primavera, sempre
se il proprietario del
terreno consegnerà le chiavi
al Club, dopo una bella tagliata
di erbacce e una bella sistemata l’area sarà pronta per
ricominciare una nuova
stagione.
nov/dic 2012 il GIRAMONDO

PERSONAGGI
Essendo nota la mia imparzialità (ha ha
ha), ora parlerò di alcuni maschietti che
frequentano l’ area di sosta da tempo, che
conosco bene e che stimo.
SAURO ex politico, con la sua pancia che
parla da sola: cene di lavoro, di partito,
sagre, feste, ecc.: come dorme lui al sole
neanche le lucertole ci riescono. Ex mozzo
nel mio yacht, licenziato in tronco perché
responsabile al 51% del naufragio alla
scogliera.
MASSIMO il milanese, frequenta da cosi
tanto tempo i due pescatori professionisti
della spiaggia che oramai è uno di loro,
super esperto, paziente e sempre molto disponibile.
MARINO l’anconetano, anche lui a circonferenza di pancia non è da meno di Sauro,
però lui la pennichella la fa sotto l’ombrellone in spiaggia e quando c’è vento intorno
al ‘pancino’ ci mette un asciugamano.
RENZO da sempre frequentatore dell’area,
ma solo da quest’anno ha deciso di varcare
il confine che separa la spiaggia dal camper. Ha fatto pure il bagno con i nipotini,
ma il sole si è vendicato: tintarella alla tedesca, color rosso porpora!
VINCENZO napoloanconetano grande
esperto subacqueo in apnea, il terrore della scogliera e dintorni, però c’è un però:
non chiedergli consigli sulle immersioni,
cosa fare o non fare, non parla neanche
sotto tortura, ahumma umma.
EUGENIO da Castelbellino, una persona
che non passa inosservata se non lo vedi si
fa sentire bene. Personalità forte, appariscente, anche lui amante della muta piombi e pinne e le uscite che facciamo io e lui
con la sua canoa alla ricerca di molluschi,
crostacei sono sempre da raccontare.

il GIRAMONDO nov/dic 2012
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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
15
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O
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M
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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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Ci sono camperiste che data la frequenza
e la permanenza più che decennale all’interno dell’area conosco abbastanza bene,
e per questo mi permetto di parlare di loro,
ma quella che segue non vuole essere una
critica e spero che dopo che avranno letto
l’articolo sorridano e rimanga intatta la
nostra amicizia.
ROSINA piccolo maresciallo umbro: o si
fa come dice lei, o lei decide come si fa.
Sempre molto disponibile e con la sua tavola aperta a tutti, con il motto che dove
si mangia in due si può mangiare anche in
tre, quattro, ecc.: mitica.
IVANA (sei diventata nera) tanto amante
della tintarella che passa le ore più calde
in spiaggia, senza perdere tempo, dato che
mentre si abbronza si tiene informata di
tutto e di più; potrebbe stampare un rotocalco locale che andrebbe a ruba.
CATERINA napoloromagnola, l’attila dei
funghi, grande chef, con il suo brodetto di
pesce potrebbe partecipare a Fano per la
gara annuale e sono convinto che sarebbe
premiata.
CLAUDIA il vulcano di Urbino, se non la
vedi la senti; riesce a parlare per ore con
una persona e poi domandare: “ma chi è?”
e se non le vai a genio non te lo manda a
dire: sanguigna.
SERENELLA la lombarda molto riservata,
sempre in lite col vento, prima di uscire dal
camper Eolo deve avere la direzione giusta e la velocità variabile. Ho consigliato al
marito di installare sul tetto del suo camper una piccola stazione meteo in modo
che lei possa decidere prima il da farsi.
LOLA proveniente da una nazione ex Russia. Sposa e mamma in quel di Gubbio. Il
figlio Leonardo, che praticamente ha mosso i primi passi nell’area di sosta, ora
frequenta la scuola elementare.
Per il momento mi fermo qui, se mi lasceranno vivere... (ah ah ah) le sopra
citate Signore, scriverò ancora.
il GIRAMONDO nov/dic 2012
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GLI APPUNTAMENTI CHE VI SEGNALIAMO
GLI APPUNTAMENTI
CHE
SEGNALIAMO
TALAMELLO:
L’Ambra di Talamello, Fiera
delVI
Formaggio
di Fossa

Fossa,
Tartufo
e Cerere,
MONDAINO
domenica
11 e 18
novembre
- vedi
articolo a-pag.
31 18 novembre
Fossa,
TartufoSPELLO
e Cerere,
MONDAINO
L'oro
di Spello,
- Festa
dell'Olio- domenica
d'Oliva 18 novembre
7-8-9-10 dicembre Tel. Comune di Spello: 0742300064
L'oro di Spello, SPELLO - Festa dell'Olio d'Oliva
7-8-9-10
dicembre
Tel. Comune di Spello:
Sagra
dell’olio
di MONTEGRIDOLFO
– l’olio 0742300064
novello in tavola
2 DICEMBRE
Sagra dell’olio di MONTEGRIDOLFO – l’olio novello in tavola
DICEMBRE
La2cicciolata;
la festa del maiale e dei salumi – CUSERCOLI di Civitella di
Romagna Forlì Cesena (Fc) – 2 dicembre
La cicciolata; la festa del maiale e dei salumi – CUSERCOLI di Civitella di
Romagna di
Forlì
Cesena
(Fc) – 2 dicembre
I Mercatini
Natale
- SANT’AGATA
FELTRIA 2-8-9-16 dicembre
www.santagatainfiera.com/il_paese_del_natale.asp
I Mercatini di Natale - SANT’AGATA FELTRIA 2-8-9-16 dicembre
www.santagatainfiera.com/il_paese_del_natale.asp
Festa
Gialla, sagra della polenta a VERGHERETO 8/9 dicembre
FestaFiera
Gialla,
polenta
a VERGHERETO
8/9 dicembre
Antica
disagra
Santadella
Lucia,
SAN GIOVANNI
IN MARIGNANO
Da martedì 11 dicembre a giovedì 13 dicembre
Antica Fiera di Santa Lucia, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Da martedì 11 dicembre a giovedì 13 dicembre
La Festa della Frasca, GIANO DELL'UMBRIA
Da venerdì 30 novembre a domenica 2 dicembre
La Festa della Frasca, GIANO DELL'UMBRIA
Da venerdì
30 novembre
domenica
2 dicembre
Sagra del Bartolaccio,
TREDOZIO
(FC) 4 -a11
novembre

Sagra del Bartolaccio, TREDOZIO (FC) 4 - 11 novembre
Attenzione! Fino al momento della stampa di questo giornalino, di alcuni eventi
segnalati
non abbiamo
avuto notizie
sullo
svolgimento
dell'edizione
Attenzione!
Fino al momento
dellacerte
stampa
di questo
giornalino,
di alcunidieventi
quest'anno.
Pertanto
vi consigliamo
di certe
accertarvene
personalmente
prima didi
segnalati non
abbiamo
avuto notizie
sullo svolgimento
dell'edizione
recarvi
nel luogo.
quest'anno.
Pertanto vi consigliamo di accertarvene personalmente prima di
recarvi nel luogo.
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Festa Gialla, sagra della polenta a VERGHERETO 8/9 dicembre

Antica Fiera di Santa Lucia, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Da martedì
dicembre
a giovedì
13 dicembre
SARNANO: Raduno
di San11
Martino
- Camping
Club
Civitanova Marche
9-10-11 novembre www.campingclubcivitanovamarche.com
La Festa della Frasca, GIANO DELL'UMBRIA
Da venerdì 30 novembre a domenica 2 dicembre

URBANIA:
Festa Nazionale
della (FC)
BEFANA
- 2/6
GENNAIO
Sagra
del Bartolaccio,
TREDOZIO
4 - 11
novembre
www.labefana.com
Attenzione! Fino al momento della stampa di questo giornalino, di alcuni eventi
segnalati non abbiamo avuto notizie certe sullo svolgimento dell'edizione di
quest'anno. Pertanto vi consigliamo di accertarvene personalmente prima di
recarvi nel luogo.

UN TETTO PER IL TUO CAMPER
Sono disponibili posti in rimessaggi situati nelle vicinanze di Pesaro (rivolgersi a Roberto D’Angeli tel. 3201549598), Fano (rivolgersi a Maurizio Bertozzi tel. 3357667738), Marotta (rivolgersi a Nicola Manes
tel. 3287447875) e Urbino (rivolgersi a Giuseppe Balducci tel. 3332870526 o
Luciano Balducci tel. 3333715043).

il GIRAMONDO nov/dic 2012
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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
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Riflessioni autunnali
E’ tempo di tirare le somme sull’estate che ormai, come cantava un
simpatico duo di qualche tempo fa, sta finendo, anzi è già finita sebbene
la sua ”coda” ci regali alcune giornate veramente belle.
Sono sempre più convinta che essere camperista arricchisca la nostra
persona dal lato umano, il nostro modo di viaggiare ci porta sempre in
luoghi diversi, dove spesse volte si fanno conoscenze con persone che lasciano una traccia o con vissuti umani che diversamente non si farebbero.
Alla fine dell’estate penso che un po’ tutti hanno aggiunto nelle agende o
nel telefonino nomi e numeri di cellulare di persone che hanno incontrato
e che forse non vedranno più, ma che almeno due o tre volte all’anno
sentiranno con piacere, almeno questo è quello che succede a noi.
E’ accaduto anche quest’anno in questa vacanza sarda, scambiando un
buon giorno e un sorriso la signora vicino alla tua piazzola ti racconta
con le lacrime agli occhi che oggi è per lei un brutto giorno, ed io che non
la conosco sto ad ascoltarla, perché forse è quello che lei vuole, essere
ascoltata da una estranea che forse non la vedrà più, ma in quel momento
le serve per elaborare il suo dolore, la lasci con un po’ di tristezza, ma
contenta di esserle stata utile.
Altro incontro causale in gelateria con una tua paesana che conosci molto bene e con cui volentieri passi
alcune ore in sua compagnia.
Altro incontro piacevole con Marcello e Antonella,
conoscenze traversali tra Pesaro e Gaeta, amici e
conoscenti in comune ci portano a passare delle belle
giornate insieme e ci siamo salutati con la promessa in
un prossimo incontro.
Questi sono solo gli ultimi in ordine cronologico dei
tanti incontri che abbiamo fatto e devo ammettere che
personalmente ogni volta che ritorno a casa li ricordo
con simpatia.
È questo forse lo spirito del camperista… o no?
Buoni incontri a tutti!
Brunella Zolfi
il GIRAMONDO nov/dic 2012
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ISCRIZIONE FEDERCAMPEGGIO 2013
Poiché il nostro club ha soci iscritti alla Confedercampeggio ed altri e prendono la CCI card da UCA
abbiamo ricevuto la seguentelettera che ci chiede di scegliere per una sola Federazione o disdire. Per chi
avesse voglia di leggere pibblico la corrispondenza intercorsa con la Confedercampeggio, perché ritengo
che i soci debbano sapere quello che riguarda il tesseramento dei soci del nostro club.
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Il nostro club ha deliberato nel 2011 di pensare ai soci e di lasciare libera scelta agli stessi di optare per
Confedercampeggio o per l’U.C.A.
Sulla base di tale decisione il sottoscritto in qualità di presidente ha inviato la lettera che segue per
irbadire che lasciava la piena libertà che era stata deliberata e quindi non presentava alcuna
comunicazione in merito e richiedeva le tesssre per il 2013.

Pesaro, li 4 ottobre 2012

Oggetto: Tesseramento 2013.

Gent. mo Dott. Gianni Picilli Presidente
Confederazione Italiana Campeggiatori
Via Vittorio Emanuele, 11
50041
CALENZANO (FI)

Egregio Presidente,
con piacere ho letto la sua lettera del 21 settembre 2012 in cui mi informava che per l’anno
2013 non sarebbe più consentito essere iscritti ad altra Associazione, e se questa era la decisione del
nostro sodalizio dovevamo inviare una lettera di disdetta di iscrizione alla vostra organizzazione.
Caro Presidente, Il problema non è nel fatto che non si voglia partecipare alla
Confedercampeggio, ma è che il vostro statuto è antidemocratico e credo sia giunta l’ora che
provvediate ad aggiornare una tale clausola
estremamente restrittiva della libertà di scelta dei vari soci del Club.
Io sono il Presidente di un Club o sodalizio, come si voglia chiamare, dove ho impostato un
criterio di piena libertà di scelta. I soci non sono miei sudditi, né tantomeno utilizzo sistemi impositivi
che obbligano una scelta di appartenenza ad una qualsiasi organizzazione. In un mondo che si sta
globalizzando ed in cui si stanno proteggendo principi di libertà, per cui ne scaturiscono guerre che
vogliono condurre alla piena libertà dei popoli, non potete innalzarvi a sostenere il principio o “con
me o contro di me”. Credo sia opportuno rivediate ed aggiorniate l’art. 8 dello Statuto, non è una
cosa apocalittica, basta una riunione e poi andare da un notaio.
Ritengo, invece, come varie volte ribadito in seno all’Associazione Regionale, che una
organizzazione come la vostra è ora che si ponga in piena libertà quale promotrice di una più ampia
collaborazione fra club per dimostrare con i fatti e non con l’imposizione che siete una
organizzazione capace di tutelare e portare avanti gli interessi e le aspettative dei camperisti, ai quali
apparentemente date ad intendere imponendolo che siete l’unica vera organizzazione che li tutela o
che da servizi, non è così.
I servizi che descrivete, sono senza dubbio interessanti, ma in un mondo ormai con principi
solo commerciali chi ha da offrire deve vendere e quindi cerca di dare a tutti quello che può,
comprese anche altre organizzazioni diverse dalla vostra, basta far un giro su internet per rendersene
conto. Anche una singola persona riesce ad avere spesso le stesse condizioni che voi descrivete.
Per esempio la tessera ACI ad € 45 ci venne offerta dall’ACI, non fu una nostra richiesta, ma
invece di adoperarvi per farla togliere potevate provare a richiederla Voi per tutti, non vi pare?
Tutto ciò premesso, mi sento in dovere di dirle che avendo un buon numero di soci, la
maggioranza, che vogliono la tessera della Confedercampeggio anche quest’anno presenterò
l’Aggiornamento Banca dati Confedercampeggio, appena l’incaricato si sarà liberato dall’impegno
attuale, per richiedere le tessere che riteniamo di distribuire, nel principio di piena libertà ed
autonomia dei singoli soci, solo ai quali io devo rispondere e rispettarne le scelte e riferirle alle
organizzazioni a cui siamo collegati.
Certo di aver fornito i chiarimenti necessari, porgo distinti saluti.
Il Presidente
Dr. Alfredo Bonelli
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23

La stessa lettera è stata inviata per posta elettronica a tanti club ed alla segreteria della
Confedercampeggio, da cui ho ricevuto la seguente risposta.
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Di fronte ad una siffatta risposta non ritengo più di andare oltre con discussioni inutili, che non portano a
nulla di concreto e credo sia ora di passare ai fatti.
Pertanto avrei pensato di presentare comunque la richiesta di tessere alla Confedercampeggio per il
2013, e lasciare agli altri soci che vogliono aderire ad altri sodalizi, come li definiscono, di consentire la
loro libera scelta. Se la Confedercampeggio ritiene che questo non possa essere possibile ci scriverà e ci
dovrà letteralmente cacciare dalla Confederazione. Dopo vedremo come comportarci, perché è facile non
assumersi la responsabilità di metterti fuori la porta per un motivo che nel 2013 in piena globalizzazione
è ormai superato o comunque facilmente superabile.
Attendo eventuali vostre comunicazioni e sono aperto a qualsiasi critica, se lo ritenete opportuno che
vorrete farmi pervenire all’indirizzo di posta elettronica.
presidente@campingclubpesaro.it
Il Presidente
Alfredo Bonelli

il GIRAMONDO nov/dic 2012

25

MACERATA COMUNE AMICO

Macerata, nuovo Comune Amico del Turismo Itinerante
Marche regione “amica” per eccellenza
La giunta comunale di Macerata ha accolto la proposta presentata dal Camping Club Civitanova Marche aderendo, con regolare delibera, al progetto Comune Amico del Turismo Itinerante. Tale iniziativa è promossa
dall’ Unione Club Amici su tutto il territorio nazionale.
La cerimonia di conferimento del titolo e della targa all’Amministrazione Comunale si è svolta sabato 22 settembre, durante il raduno nazionale, organizzato dal Camping Club Civitanova Marche.
Il riconoscimento è stato consegnato all’ assessore al turismo e vicesindaco, Irene Manzi, dal coordinatore
nazionale dell’ Unione Club Amici Ivan Perriera.
Le autorità hanno ringraziato i 206 camperisti presenti, provenienti da tutto il territorio nazionale, che hanno
apprezzato gli interventi dei relatori e gradito le bellezze architettoniche della città, sapientemente decantate
dalle guide turistiche, messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale, che hanno saputo coinvolgere i
turisti presenti, inducendoli a tornare prossimamente a Macerata.
Alla fine del raduno sono stati tanti i ringraziamenti dei partecipanti rivolti al Presidente del Camping Club
Civitanova Marche, Gabriele Gattafoni, e ai Componenti del Comitato organizzatore del Club.
Attestati di stima sono stati inviati all’Amministrazione Comunale per la disponibilità offerta per l’accoglienza
dei turisti itineranti.
Siamo certi che, a breve, grazie anche all’impegno del Presidente del Consiglio Comunale, Romano Mari,
Macerata tornerà ad essere protagonista con la realizzazione di un progetto ancora più importante. Ma di
questo ne parleremo a tempo debito.
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Il Socio Lucio Grottaroli ci segnala l’interessante volantino realizzato da un camperista
locale (Eliano Barletta, al quale vanno i nostri complimenti) che mette a disposizione del
turista in camper interessanti informazioni e suggerimenti per la visita di

L’originaria denominazione ‘Pistoria’ è romana. Il borgo era diventato già nel I sec.
a.C. luogo di riposo e rifornimento (oppidum) dei soldati romani che vi giungevano
a piedi, prima di andare a combattere contro i tenaci Galli Liguri, presenti sulle montagne circostanti. Il luogo presentava un
vasto prato (l’attuale piazza del Duomo) su
cui piantare l’accampamento, circondato da
due fiumi utili per lavare e bere. I pochi che
già abitavano il luogo cercarono di trarre un
vantaggio economico dalla presenza delle
milizie ed il termine latino pistores sembra
indicare colui che manipola il pane prima di
essere infornato.
Dopo quattro secoli di presenza romana e la
successiva breve e sanguinosa occupazione
gotica, arrivarono i Longobardi che la nobilitarono con l’appellativo di Città regia. Seguì
un lungo periodo di dominazione da parte
dell’Imperatore germanico finché la città riuscì a liberarsi dell’influenza dell’Imperatore e del Papa. L’origine del libero Comune si
fa risalire intorno alla prima metà del 1100
ed è uno dei primissimi comuni italiani che
arrivarono a sperimentare la democrazia.
Seguirono discordie interne, scontri tra interessi ed ambizioni, anche se nel contempo si sviluppavano i commerci e l’attività
bancaria ed industriale (filatura tessile, dei
bozzoli, ecc.), finché nel 1306, dopo un lungo assedio, Pistoia perde la propria indipendenza a favore di Firenze e Lucca e succesil GIRAMONDO nov/dic 2012

sivamente dal 1329 della sola Firenze. Da
allora la città ha sempre subìto l’influenza
di Firenze. Sotto i Lorena (dal 1737) ebbe
notevoli vantaggi dalla riforma municipale,
che fu attuata in tutta la Toscana. Nel 1927
nasce la provincia di Pistoia, una delle più
piccole d’Italia.
Pistoia è Città Jacopea per la presenza di un
piccolo frammento osseo di San Jacopo de
Compostela giunto in città intorno al 1150,
grazie al vescovo Atto, evento unico in tutta
l’Europa. Si provvede a creare da subito un
organismo metà religioso e metà laico (l’Opera di San Jacopo) che gestisce nel tempo
il notevole flusso di donazioni in arrivo. Segue un lunghissimo periodo di presenze di
pellegrini ed il fatto di essere sul percorso
jacopeo, portò ad una crescita economica.
L’Illuminismo e la conseguente considerazione che il culto delle ossa era vista come
una pratica medioevale e quindi retrograda.
fa perdere alla città questa fonte di ricchezza. Con la scomparsa della cappella jacopea
si perde un patrimonio di valori e di storia,
le cui tracce si possono vedere oggi solo
ammirando l’altare d’argento, presente in
Duomo.
Altra particolarità in città è la presenza di
prodotti della Scuola Robbiana (terracotta
invetriata) presenti all’esterno del vecchio
Ospedale del Ceppo (nel titolo sopra, la
scritta Pistoia è sopra la decorazione robbiana del fregio), nella loggia del Duomo e,
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con una doppia statua, nella chiesa di S.
Giovanni forcivitas.
Ricordiamo cosa e chi
ha distinto Pistoia:
- Di livello eccelso la
produzione di Organi
di due famiglie di artigiani organari: Agati
e Tronci (dal XVII al
XIX sec. e fuse nel
1883). Nella seconda
metà dell’800, con il
progressivo declino
della produzione dei
grandi organi classi- Piazza del Duomo
ci, l’interesse della famiglia Tronci si sposta
sempre più verso la lavorazione del bronzo.
Vengono prodotte grandi campane tubolari
e gong commissionati anche da grandi compositori come Puccini, Verdi e Mascagni.
Nel 1931 alcune ditte di artigiani pistoiesi
dedite alla lavorazione del bronzo per la
fabbricazione di strumenti musicali si uniscono per formare la UFIP, oggi produttrice
dei famosi piatti musicali di qualità.
E’ da poco nato il Museo della Musica e delle Percussioni, con un Centro di Documentazione Musicale, grazie alla Fondazione
Luigi Tronci.
- In campo medico, la presenza di una
Scuola Chirurgica (1666-1844) e la collaborazione di una eccellente fabbrica di armi,
presente nel centro storico ha portato alla
produzione di un particolare coltello utilizzato dai chirurghi, al quale fu dato il nome
latino pistoris, che nel tempo ha assunto la
terminologia bisturi.
- In campo culturale come non ricordare
Cino da Pistoia, amico di Dante e giurista
all’Università di Bologna, e Papa Clemente
IX (Giulio Rospigliosi) dal 1667 al 1669.
- Artisti di chiara fama hanno arricchito nel
tempo la città con le loro opere: i Della Robbia, Nicola Pisano, Gian Lorenzo Bernini,
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solo per indicare i più noti.
Nei tempi moderni hanno avuto sviluppo
varie attività a carattere artigianale e non
solo:
- Un notevole sviluppo ha avuto la produzione vivaistica (produzione di grandi piante
e di arte topiaria) fino a diventare i più grossi produttori a livello europeo del settore.
- Nel contempo grande sviluppo ha avuto la
Breda Costruzioni Ferroviarie (oggi Officine
AnsaldoBreda) per la produzione di treni
veloci e per metropolitane.
La sua presenza, ormai trentennale, in
America ne rappresenta sicuramente una
testimonianza. Ha prodotto i tram per
Cleveland, San Francisco e Boston, i treni
metropolitani per Atlanta, Washington e
Los Angeles, per cui l’azienda ha realizzato
anche la metropolitana leggera. E’ attiva
anche nel Nord Europa e in particolare per
Norvegia, Svezia, nonché Danimarca, per
la quale AnsaldoBreda ha realizzato la Metropolitana Automatica di Copenhagen e i
treni Diesel Multiple Unit IC4 per il servizio
intercity. Importante anche la presenza in
Spagna con le due linee della metropolitana di Madrid.
Da non perdere : la Piazza del Duomo che
riunisce gli edifici più importanti del potere religioso, amministrativo e giudiziario. Il
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Duomo con al suo interno l’altare d’argento,
dedicato al culto del patrono, San Jacopo. Il
Palazzo del Comune che nasce come sede
del governo della città e mantiene questa
funzione ancora oggi, il Palazzo dei Vescovi,
edificio medioevale antica sede vescovile, il
Battistero, di fronte al Duomo, edificio ottagonale caratterizzato dal tipico rivestimento marmoreo a bande orizzontali bianche e
verdi, il Palazzo del Podestà o Pretorio, di
fronte al palazzo comunale, antica sede del
Tribunale; la Torre di Catilina, a fianco del
palazzo comunale, testimonianza delle medioevali case-torri.
Come raggiungere l’Area Attrezzata
Dalla A11 uscire alla stazione autostradale
di Pistoia. Superare il cavalcavia che vi trovate davanti. Entrerete quindi nella circonvallazione in direzione nord. Uscita ‘Ponte
Europa’. Dopo il ponte continuare fino a
superare due rotonde. Comunque sempre
diritto. Dopo la seconda rotonda ci sono
almeno 250 m. Sulla sinistra troverete l’AA
e sulla destra un piazzale (P.za Oplà) più
ampio e pianeggiante (GPS N 43.94389 E
10.91556). Dall’Area Attrezzata, con il bus
Copit linea n. 1 (€0,90, valido per l’intera
giornata), si arriva, passando per il centro,
alla Stazione Ferroviaria. Utilizzando il treno, in meno di un’ora si raggiungono Prato,
Firenze, Montecatini T., Pescia e Lucca.
Punto informativo turistico:
Piazza Duomo - Antico Palazzo dei Vescovi
tel.0573-21622 fax 0573134327, e-mail: pistoia@pistoia.turismo.toscana.it.
Ristoranti:
* nei pressi dell’AA comunale:
- La Brace via delle Olimpiadi (zona Stadio)
0573/26352
- Osteria da Checco via dei Macellii.2 Tel.
0573.24785 328.4850760 Cucina Tradizionale Toscana e Tipica Pistoiese
* nel centro storico, già apprezzati da altri
camperisti:
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- S. Jacopo via Crispi, 15 0573/27786.
- Cacio Divino via del Lastrone 13 tel.
0573.1941058
- Lo Storno via del Lastrone 8 tel. 0573
26193
- Toscanelli via Carratica 61 tel. 0573 977196
L’elenco completo dei Ristoranti si trova su:
www.vetrina-toscana.it
Vivaio specializzato in ‘arte topiaria’:
Romiti&Giusti, via Salcesana 123/A Agliana
cell. 335.8057583 (con possibilità di parcheggio per il tempo della visita)
Vivaio per acquisto piante da appartamento e da esterno: Garden Zelari, via Toscana.
Chiazzano. Parcheggio interno ed esterno.
Tel. 0573/532971
Museo del Ricamo c/o Palazzo Rospigliosi.
Ripa del Sale, 3, tel. 0573.358016. Per la visita guidata, per un minimo di 40 persone
(a offerta) contattare 0573/364628. Orario
di apertura: dal mar. al gio. 10:00/13:00,
Ven., Sab. e 2^ Dom. del mese 10:00/13:00
e 15:00/18:00 chiuso il lunedì.
Museo della Musica e delle Percussioni:
con un Centro di Documentazione Musicale, è nato da poco grazie alla Fondazione Luigi Tronci. (C.so Gramsci, 37 tel.
0573/994350, visite gratuite dal lun. al sab.
Ore 10/12. La Fonderia UFIP risponde invece allo 0573/532066).
Giardino Zoologico via Pieve a Celle, 160/A,
www.zoodipistoia.it tel. 0573/911219, bus
Copit dalla Stazione FS, linea 59.
(si ringrazia Lucio Grottaroli per la collaborazione e le foto)
LUTTO
IL Camping Club
Pesaro è vicino al
Socio Bruno
Pasqualetto per la
perdita della cara
moglie Antonietta.
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TENUTA SANTINI A CORIANO

Abbiamo accolto con piacere l’invito di attivare una convenzione con il
Camping Club Pesaro. Siamo sui sereni colli di Coriano, tra Rimini e Riccione dalla quale distiamo appena 7 km, così vicini eppur lontani dal chiasso
della Riviera. A ridosso della casa colonica abbiamo allestito l’area camper.
Composta da 10 stalli coperti, è dotata di carico acqua chiara, scarico delle
acque scure, colonnine per l’elettricità. Bagni con doccia. Area WI-FI. Zona
lavaggio stoviglie e zona Barbecue. L’area è collegata con la Tenuta di cui è
parte integrante; sia come collocazione sia come possibilità di usufruirne
dei servizi (visite guidate in cantina-vigneti, assaggi degustazioni, acquisto
vino, olio e prodotti tipici, piscina). Prezzi: € 15 a giornata con degustazione di Benvenuti offerta dalla Tenuta Santini (sconto del 10% ai soci di
Camping Club Pesaro e possessori di Camping Card International).
TENUTA SANTINI
Via Campo, 33 - 47853 Passano di Coriano
(RN - Emilia Romagna)
http://www.tenutasantini.com
info@tenutasantini.com
tel. 338 1149085 - 0541 1613000
GPS: N 43.958492 E 12.587025
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dove ci sono vini buoni...
...ci sono uomini buoni!
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Da prodotto di nicchia ad eccellenza gastronomica
di livello nazionale e internazionale, negli ultimi
anni l’ascesa del formaggio di fossa di Talamello, la cosiddetta Ambra di Talamello, è stata dirompente. La bontà di questo formaggio dell’Alta
Valmarecchia, celebrata a dovere con la Fiera del
Formaggio di fossa, giunta quest’anno alla 27^
edizione, ha infatti ormai conquistato tutti i palati del Belpaese, richiamando ogni novembre nelle
bellissime terre del Montefeltro migliaia di visitatori.
La storia dell’ambra di Talamello è tanto antica
quanto curiosa. La sua nascita è infatti frutto del
caso: nel corso del XV secolo, i contadini dell’Appennino romagnolo-marchigiano furono costretti
a nascondere le provviste nelle fosse di arenaria
per proteggerle dalle razzie delle truppe di Alfonso
d’Aragona, ospitate dal signore di Forlì dopo la sconfitta patita per mano dei francesi
e presto sprovviste di sufficienti razioni alimentari. Stoppati i saccheggi e partiti gli
eserciti, i contadini dissotterrarono le provviste e scoprirono con sommo gaudio che
il formaggio aveva cambiato le proprie caratteristiche organolettiche, divenendo quel
prodotto ancora così tanto apprezzato a 500 anni di distanza.
Da allora il procedimento nato per caso viene messo in pratica ogni estate: le fosse
vengono ripulite e asciugate con un falò di paglia e sterpi, poi viene creato un incavo
ricoperto da pareti di legno, canne e paglia, dove vengono deposte forme di formaggio
pecorino, vaccino o misto in sacchi di cotone bianchi. Dopo tre mesi di stagionatura, si
aprono le fosse e si ottiene il mitico formaggio, detto appunto di fossa.
Anche quest’anno si potranno assaggiare a Talamello, nello stand gastronomico allestito dalla Pro Loco e nei ristoranti convenzionati, menù a base di formaggio di fossa.
Inoltre, come ogni edizione, verrà proposto il gemellaggio e abbinamento con altri
prodotti di qualità: Lardo di Colonnata, Olive Ascolane, Ciauscolo, Aceto balsamico di Modena, Vini di Faenza, Mortadella Favola, Cipolle di Cannare, Lenticchie
di Castelluccio di Norcia, miele di Torriana e la new entry di quest’anno, i maccheroncini di Campofilone.
Sarà possibile visitare le fosse dove viene preparata la mitica ambra di Talamello. L’ingresso alla fiera è libero.
Per favorire la partecipazione dei Soci del Camping Club Pesaro, il Sindaco di
Talamello Francesca Ugolini ed il Delegato al Turismo Adriano Menghi riserveranno dei posti per la sosta camper. Se il tempo è buono si potrà utilizzare
il parcheggio su terra dietro il bocciodromo (Via Cava, GPS N 43°54’29.43 E
12°16’57.66), altrimenti quello su asfalto, leggermente più lontano, di Via 1
Maggio (GPS N 43°54’30.50 E 12°16’50.08): chi è interessato a usufruirne è pregato di telefonare a Sorbini 348 3020780 per prendere accordi. Per raggiungere
Talamello si percorre la Marecchiese fino a Novafeltria e poi si sale al paese (si
consiglia di evitare di salire da Campiano, perché la strada è stretta e tortuosa).
il GIRAMONDO nov/dic 2012
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ADMARCA.it

35 anni di competenza
Giorno dopo giorno, anno dopo anno, abbiamo costruito la nostra reputazione e la nostra
esperienza conquistando la fiducia dei nostri clienti. oggi siamo tra i principali centri italiani
specializzati in mezzi ricreativi, con una struttura professionale e solida.

DOMENICA 18
NOVEMBRE

PORT E PE R TE
A
NOVITÁ 2013

www.conerocaravan.it

15:30-19:00

OFFERTA NUOVO
PACCHETTO ELEGANCE CONERO
incluso nel prezzo del mezzo: tv, antenna
satellitare, pannello fotovoltaico.
OFFERTA USATO
ottime promozioni su tutto il parco in
esposizione
cci per tutti!
Vino e Cantu

ANCONA SUD Camerano (AN) · via Aspio Terme (S.S.16), km 309,7 · tel. 071.9555
scelti dalle migliori marche

seguici su:

g
w

u
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