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FESTA DEL TESSERAMENTO

RADUNO SOCIALE 
PER L’INIZIO DELLA PRIMAVERA

 15/16/17 MARZO 2019
GUBBIO - PG

La Festa del Tesseramento è l’appunta-
mento che segna l’arrivo della stagione 
più favorevole per le uscite in camper. 
E’ il raduno più tradizionale e par-
tecipato della nostra Associazione. 
Per l’edizione di quest’anno la scelta 
è caduta su Gubbio, una destinazio-
ne ben conosciuta, ma che merita un 
ritorno per una visita approfondita.  
Una scelta che rispecchia i criteri di bre-
vità del viaggio (circa 100 km da Pesa-
ro), quindi abbastanza comoda e non 
troppo costosa da raggiungere, ma mol-
to interessante per la sua offerta cultu-
rale e paesaggistica.

Il socio benemerito Lucio Grottaroli si 
è impegnato a fondo per redigere un 
programma molto interessante.

Potremo utilizzare due punti sosta:  
1) il primo è l’area attrezzata gestita 
dal Camper Club Gubbio. Si trova in Via 
del Bottagnone 29 GPS N 43°21’3.45” E 
12°33’54.45”; ha un costo di € 5,00/24 
ore. Possibile allaccio elettrico co-
sto € 1,00/1 ora; è il punto di parten-
za più comodo per la visita della città 

2) L’altro punto sosta è nel parcheg-
gio del Ristorante Parco Coppo, Via 
Sant’Ubaldo, in località Coppo, GPS N 
43°21’29.40”E 12°35’39.49”. Sosta libe-
ra, senza servizi. Questo ovviamente è il 
punto sosta più adatto per andare al ri-
storante, dove domenica si svolgeranno 
l’assemblea dei soci e il pranzo sociale. 
Tenete conto che il ristoran-
te si trova a circa 4 km. dal cen-
tro di Gubbio e sono 4 km. di salita.  
Comunque ogni partecipante è libero di 
scegliere dove sostare.

Sabato pomeriggio il programma 
prevede la visita guidata di Gubbio. 
Partenza ore 15:30 dall’area di sosta di 
Via Bottagnone 29. Saremo guidati da 
Annalisa Rueca che ci condurrà a sco-
prire aspetti e luoghi interessanti del 
borgo medievale di Gubbio. La durata 
della visita è prevista in 2,5/3 ore. 
Il resto della serata di sabato è libero. 

Domenica alle ore 10:00 nei locali 
messi gentilmente a disposzione dal 
Ristorante Parco Coppo si svolgerà la 
Assemblea annuale dei Soci (vedi con-
vocazione e ordine del giorno a pag. 21) 

Seguirà il Pranzo Sociale con il seguen-
te menù: 

ANTIPASTO MISTO ALL’EUGUBINA 

RISOTTO AI FUNGHI PORCINI 

TAGLIATELLE AL SUGO D’OCA 

TAGLIATA DI MANZO CON RUCOLA E 

SALSE VARIE 

PATATE ARROSTO 

DOLCE CAFFE’ 

ACQUA E VINO    

Quota di partecipazione € 30,00 a 
persona, comprensiva di pranzo e visita 
guidata. Non è compreso il costo della 
sosta (eventuale) all’area di sosta. 
Prenotazione obbligatoria entro il 
10/03/2019

Per prenotazioni e informazioni:
info@campingclubpesaro.it

tel. 335 7820166 (Lucio Grottaroli)  
 

Nelle pagine seguenti trovate alcuni 
cenni sui luoghi di interesse di Gubbio.
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Gubbio è una città affascinane, tra le più 
belle città medioevali, una città ricca di 
storia e monumenti, che ha affascinato 
autorevoli personaggi quali Papini, D’An-
nunzio, Piovene, Zeri, Hesse.
Le “Tavole Eugubine” del III-I sec a.C, 
i resti del Teatro Romano del I sec. a.C 
così come le miriadi di frammenti dell’E-
tà del Bronzo testimoniano la sua antica 
grandezza.

La struttura urbanistica risalente al 
Medioevo è rimasto immutato 

a tutt’oggi, un progetto 
urbano concepito nell’ 

età comunale e 
giunto inte-

gro nei 

suoi monumenti nella maggior parte 
costruiti in “pietra”.

Cosa vedere a Gubbio
La cinta muraria di Gubbio, fu edificata 
alla fine del sec. XIII , di notevole inte-
resse sono le sei porte che si aprono in 
essa: alcune conservano avanzi di de-
corazione pittorica, stemmi della città 
o addirittura gli antichi battenti lignei. 
Entrando a Gubbio è possibile ammi-
rare molti stupendi Palazzi Pubblici e 
la Piazza Grande, di dimensioni mo-
numentali e di straordinaria arditezza, 
realizzata nella prima metà del ‘300. La 
piazza pensile del sec. XV aveva lo sco-
po di collegare i palazzi sedi in passato 
delle due magistrature civili.
Da visitare altri importanti monumenti: 

Il Palazzo dei Consoli (completato 
verso il 1340, che oggi ospita il 

Museo Civico); l’incom-

piuto Palazzo del Podestà (ora resi-
denza municipale); il Palazzo Ducale 
(edificato dopo il 1470 su disegno di 
Francesco di Giorgio Martini per volere 
di Federico da Montefeltro); la Catte-
drale dei secc. XIII – XIV (l’interno ri-
pristinato all’inizio del’ 900); nel vicino 
Palazzo dei Canonici si trova il Museo 
Diocesano; la chiesa di S, Francesco del 
XIII sec. (all’interno nelle absidi ci sono 
affreschi del Nelli).
Di grande interesse sono le chiese di 
S. Agostino, S. Domenico, S. Pietro e 
San Giovanni; la Chiesa di S. Secondo 
(edificata nel V sec. d.C.); la Basilica di 
Sant’Ubaldo (quasi in vetta al Monte 
Ingino e raggiungibile anche con una 
comoda Funivia che conserva il corpo 

incorrotto del Santo patrono 
della città e i Ceri di Gub-
bio); la Chiesa della Vittori-
na del XIII sec. pare che 

sia stata costruita nel luogo in cui S. 
Francesco incontrò il lupo di Gubbio.
Si consiglia di visitare il Teatro Romano 
di fine del I sec. a,C. e il Parco Ran-
ghiasci. Nelle immediate vicinanze da 
visitare la Gola del Bottaccione subito 
a Nord di Gubbio, oggetto di studio del 
geologo americano Walter Alvarez che 
ha elaborato la famosa teoria sull’estin-
zione dei dinosauri.
La gola accoglie anche resti storico-arti-
stici di varie epoche, dall’ “Acquedotto” 
medievale, all’Eremo di S, Ambrogio. 
Cucina A Gubbio potete degustare: il “Il 
friccò” preparato con carni bianche e 
cotto con vino, aceto, aglio, rosmarino, 
olio e spesso con pomodoro, meglio se 
accompagnato dalla “crescia”, impa-
sto di farina acqua e sale, cotta “sul 
panaro” (una lastra di pietra infuocata) 
sotto la cenere calda; la “crescia” si gu-
sta anche con erbe campagnole cotte o 
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Patente da 
matto

Gubbio è anche cono-
sciuta come la “città dei 
matti“a causa dell’indole 
imprevedibile e scanzo-
nata dei suoi abitanti, ma 
sempre legati alle tradizio-
ni e alla storia della pro-
pria terra e con abitanti 
cosi non poteva mancare 
la PATENTE DA MATTO. Se 
state pensando alla patente di guida avete preso un abbaglio, perché la patente 
da matto a Gubbio non ha niente a che vedere con le macchine.
Innanzitutto è bene sottolineare che questo è un rito tradizionale che ha avuto 
origine a Gubbio nel 1880, con un documento nel quale si fà cenno alla patente 

come un onorificenza rilascia-
ta a chi dimostra amore per 
le usanze e le tradizioni della 
città, per prendere la patente 
bisogna raggiungere la fontana 
del Bargello, detta “fontana dei 
matti” e fare tre giri di corsa 
attorno alla fontana. Alla fine 
del 3° giro si deve esser battez-
zati con uno spruzzo dell’acqua 
della fontana da un Eugubino, 
acquistando così la cittadinan-
za onoraria di Gubbio.

Nelle foto, sopra: la Fontana del 
Bargello o Fontana dei Matti; a 
sinistra: la Patente da matto di 
un nostro socio, il quale, per ot-
tenerla, non ha avuto neppure 
bisogno di fare i 3 giri di corsa... 
già al primo giro lo hanno por-
tato in trionfo!

salumi locali; il “tartufo” bianco raro e raffinato; il “pan caciato” fatto aggiungen-
do all’impasto del pane pezzetti di formaggio pecorino o caciotta (generalmente 
viene cucinato da ottobre a febbraio in occasione della raccolta delle noci).

A Gubbio si 
tengono nume-
rosi eventi, i più 
famosi sono La 
Festa dei Ceri (15 
maggio), il Palio 
della Balestra 
(ultima domenica 
di maggio) e l’ 
Albero di Natale 
più grande del 
mondo
(dal 7 dicembre al 
10 gennaio)
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ASSEMBLEA DEI SOCI
Caro Socio del Camping Club Pesaro, ti invitiamo a partecipare alla 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
DEL CAMPING CLUB PESARO 

che si terrà il giorno 16 marzo 2019 alle ore 5:00 in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione, il giorno  

DOMENICA 19 MARZO 2019 alle ore 10:00
nella Sala del Ristorante PARCO COPPO Via Sant’Ubaldo, 
06024 Gubbio (PG) Coord. GPS: N 43°21’29.40”E 12°35’39.49”.  
Durante il Raduno della Festa del Tesseramento  si terrà la  

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CAMPING CLUB PESARO
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente;
2. Bilancio consuntivo anno 2018 
3. Bilancio preventivo anno 2019
4. Varie ed eventuali

Vi segnaliamo un raduno molto divertente 
e ottimamente organizzato.
Si svolge a San Martino in Rio, in provincia 
di Reggio Emilia, lo organizza la locale Pro-
Loco e tutti, o quasi, i cittadini, soprattut-
to i giovani, si adoperano per la sua buona 
riuscita. Così il raduno è ricco di iniziative 
dedicate ai molti, moltissimi camperisti che 
vi partecipano.
Gli organizzatori gestiscono la famosa RE-
CEPTION con la musica a tutto volume di 
DJ Ginger, con gli assaggi di gnocco fritto, 
bomboloni truccati, mortadella, lambru-
sco, ciccioli, ecc.
Nella giornata di sabato i partecipanti ver-
ranno trasportati dai CiccioloBus al Salumi-
ficioSan Martino, al Caseificio La Famiglia-
re, alla Cantina Sociale di San Martino in 
Rio, all’Acetaia di Bruno Rossi, al Birrificio 
Dada e alla Casa delle Api. Viene organiz-
zata anche un’escursione a Parma con vi-
sita guidata nel pomeriggio di sabato.  In 
serata “CENONE DI GALA” nel PalaProLoco 
con menù vietato a chi è a dieta: Bis di pri-
mi (Gramigna con salsiccia e mascarpone; 
Cappellacci verdi con sugo della nonna); Bis 
di secondi (Puntine di maiale; Prosciutto di 
Praga al forno); contorno di patate al forno; 
Ciambella con o senza marmellata per dol-
ce; acqua = € 18,00 il vino si paga a parte.
A seguire lo spettacolo del comico Marco 
Della Noce (più noto come Oriano Ferrari 
capo meccanico della Squadra Corse Ferra-
ri), reso famoso da Zelig.

Domenica la festa esplode con LA SFIDA DEI 
120 PAIOLI! Oltre 200 norcini si sfideranno 
in piazza diffondendo profumi e sapori di 
una volta, insieme a tutti gli stand gastro-
nomici, che inebrieranno tutti. 
Sarà possibile degustare oltre ai ciccioli, 
alcune chicche gastronomiche e genuine 
preparate dai volontari tra cui vi elenchia-
mo: il gnocco fritto, la polenta in tutti i suoi 
risvolti, un super carro attrezzato a cucina 

viaggiante che ci delizierà con porchetta, 
frittelle di baccalà e salsiccia alla griglia, 
panini caldi con luganega, il vin brulè che 
ci riscalderà, nonché assaggi di erbazzone, 
borlenghi tigelle e salumi.  
Non per niente la piazza cambia nome e di-
venta “Le Terme del Colesterolo”…
Insomma un week end ricco di attrazio-
ni, la quota di partecipazione è di € 15,00 
a camper per sosta, scarico WC cassetta, 
con sacchetto di benvenuto (no elettrici-
tà, no scarico acque grigie). Punto sosta 
in Via dell’Artigianato (GPS N 44.738903 E 
10.791493 )

Il Camping Club Pesaro organizza la parteci-
pazione in gruppo a questo raduno. 
Info&prenotazioni: tel. 3483020780 (Sauro 
Sorbini); info@campingclubpesaro.it; 
Si raccomanda di prenotare con largo anti-
cipo perché si rischia di non trovare posto. 


