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Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento
Alessandro Ruffini 347.1134307

Settembre
Ottobre
2013

04 Acqualagna, Fiera del Tartufo
10 Ferragosto Aperitivo con mascotte
13 Andamento dell’area di sosta
14 Crostate al Cinisco di Frontone
18 Impressioni di viaggio a Nord
22 Ottobre tempo di castagne
25 Tesseramento 2013
26 Raduno a Montefalco
28 Obiettivo Italia centrale
29 Cutigliano montagna amica

I Soci si riuniscono, salvo concomitanti festività
o altre comunicazioni, ogni primo giovedì del
mese a Pesaro nella sede del Club sita a Pesaro
in Largo Aldo Moro (ex Istituto Tecnico per Geometri) GPS: N 43°54’42.82 E 12°54’56.13.
Il Consiglio Direttivo, allargato al Collegio dei
Revisori, si riunisce ogni penultimo giovedì del
mese

Nuova sede del Club

DATE PROSSIMI INCONTRI:
19 Settembre; 3 - 24 Ottobre;
7 - 21 Novembre

30
31 Bacheca

A questo numero hanno collaborato: Gilberto
Paci, Alfredo Bonelli, Roberto D’Angeli, Gabriele Gattafoni, Maurizio Karra, Pietro Biondi,
Maurizio Bertozzi, Alessandro Ruffini, Sauro
Sorbini.

CAMPING CLUB PESARO

Presidente: Alfredo Bonelli presidente@campingclubpesaro.it 349.0800489
Consiglieri:
Maurizio
Bertozzi
Bonetti
335.7667738
mauriziobertozzi@alice.it Domenico M. Bruscolini domenicomaria.bruscolini@tin.it 34927752111 Filippini Graziella
0721.482415 Lucio Grottaroli groluc@alice.it
335.7820166 Ennio Rella 348.9327441 enniorella@gmail.com Adriano Pierantoni 3407654783
adriano.pierantoni@hotmail.it Alessandro Ruffini 347.1134307 alruff@tin.it Sauro Sorbini
348.3020780 sorbinisauro@tin.it

In copertina:
Manneken-Pis, il bimbo
che fa la pipì, simbolo di
Bruxelles
(ph. Alfredo Bonelli)

Area di Sosta Marotta info: 331.5224125
il GIRAMONDO
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48a FIERA NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO

27. OTT
1.2.3.9.10. NOV 2013

Torna la rassegna più appetitosa e gradita dai buongustai!!!
Grazie a un accordo con il Comune di Acqualagna, il nostro Club gestirà
l’accoglienza ai turisti in camper nel punto sosta di Via Kennedy
(GPS N 43°37’18.06 E 12°40’20.55).
Il raduno si svolgerà nei 2 week end 1.2.3 e 10.11 novembre 2013.
Il prezzo è stato concordato in € 10,00. L’ingresso in Fiera è gratuito così come la visita
del Museo Antiquarium Pitinum Mergens e Casa natale di Enrico Mattei. Sarà possibile
visitare la Riserva Naturale Statale Gola del Furlo con un bus navetta gratuito.
Cena convenzionata presso lo stand della Proloco Acqualagna al costo Euro 16,00
Menù: Crostini al tartufo Nero, Tagliatelle al tartufo Nero, Cotoletta al tartufo Nero,
Acqua e vino. Per informazioni sulla Fiera si può consultare il sito www.acqualagna.
com dove è pubblicato anche il programma dettagliato della manifestazione.
I Soci che vogliono collaborare a questa iniziativa sono pregati di contattare Alfredo
Bonelli tel. 3490800489 oppure inviando una mail a info@campingclubpesaro.it.
set/ott 2013
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FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO ACQUALAGNA, CITTADINA DI 4.500 ABITANTI, SORGE A RIDOSSO DELLA GOLA DEL FURLO,
AD OGGI DECRETATA RISERVA NATURALE STATALE. QUI, COME UNO SCRIGNO PREZIOSO SI DISCHIUDE L’ORO DELLA TERRA,
IL TARTUFO, DI CUI ACQUALAGNA VANTA UNA SECOLARE TRADIZIONE DI RICERCA, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE. ACQUALAGNA È LA PRIMA PIAZZA NAZIONALE PER LA VENDITA DEL TARTUFO, LUOGO DI INCONTRO PRIVILEGIATO PER
LA SUA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. QUI SI CONCENTRANO INFATTI I 2/3 DELLA PRODUZIONE NAZIONALE CON UN QUANTITATIVO CHE, A SECONDA DELL’ANNATA, OSCILLA FRA I 600 E
I 700 QUINTALI DI TARTUFO DI OGNI TIPO CHE, QUOTIDIANAMENTE, VIENE ESPORTATO IN TUTTO IL MONDO E DI CUI SI PUÒ
CONOSCERE IL PREZZO SEMPRE AGGIORNATO CONSULTANDO LALE
BORSA
TARTUFO
AL SITO WWW.ACQUALAGNA.COM
FIEREDEL
E GLI
SPAZI “TARTUFO
TUTTO L’ANNO”, AD ACQUALAGNA, NON È QUINDI SOLO UN MODO DI DIRE, MA UNA
VERA ATTIVITÀ PROFESSIONALE E UNA GRANDE OCCASIOTARTUFO
TUTTO
L’ANNO SOLO
POSSIBILE RACCONE PER GLI
ESTIMATORI.
ECCOQUI
GLIÈAPPUNTAMENTI
FIERIGLIERE
E IMPORTANTI:
COMMERCIALIZZARE IL TARTUFO FRESCO IN
STICI PIÙ
OGNI
PERIODO
DELL’ANNO
DISTINTO
NELLE SUE QUAT• FIERA
NAZIONALE
DEL TARTUFO
BIANCO
TRO
VARIETÀ STAGIONALI:
> OTTOBRE
E NOVEMBREIL TARTUFO BIANCO DI ALBA O
ACQUALAGNA
LA CUI RACCOLTA
AVVIENE
1° OTTOBRE
• FIERA REGIONALE
DEL TARTUFO
NERODAL
PREGIATO
AL
DICEMBRE;
IL TARTUFO
NERO PREGIATO DI NORCIA
>31
PENULTIMA
DOMENICA
DI FEBBRAIO
E•SPOLETO,
DAL 1° DICEMBRE
AL 15NERO
MARZO;
IL TARTUFO
FIERA REGIONALE
DEL TARTUFO
ESTIVO
BIANCHETTO
DAL 15 GENNAIO
AL 30 APRILE; IL TARTUFO
> PRIMA DOMENICA
DI AGOSTO
NERO ESTIVO, DAL MESE DI MAGGIO ALLA FINE DI DICEMBRE. E PROPRIO PER L’AMPIA POSSIBILITÀ DI SCELTA,STAND
ACQUALAGNA
ACCOGLIE IN
I PERIODI
DELL’ANPIAZZA ENRICO MATTEI, ANIMA STORICA DELLA FIERA, OSPITA GLI
DEI COMMERCIANTI
DI TUTTI
TARTUFO
FRESCO.
IN OCCANO TRE FIERE
DEL TARTUFO,5.000
DI CUI
PIÙASSAGGIARE
IMPORTANTE
SIONE DELLA FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO VIENE ALLESTITO
IL PALATARTUFO,
MQLA
PER
EÈ
ACLA FIERA NAZIONALE
DEL TARTUFO
BIANCO CHE
SI SVOLQUISTARE LE PRODUZIONI LEGATE AL TARTUFO TIPICHE DEL TERRITORIO
E LE ECCELLENZE
GASTRONOMICHE
DELLE
ALTRE
GE TRA LA FINE DI
OTTOBRE
LE PRIME
TRE DOMENICHE
REGIONI ITALIANE. INOLTRE SI PUÒ VISITARE L’AREA DEDICATA ALL’ARTIGIANATO
LOCALE
DELEMOBILE
E DELLA
CELEBRE LADI NOVEMBRE.
VORAZIONE ARTISTICA DELLA PIETRA. A TESTIMONIANZA DEL LEGAME
TRA VINO E TARTUFO, VIENE ALLESTITO IL “MERCATO
DEL VINO” PER LA DEGUSTAZIONE E LA PROMOZIONE DEI VINI. ADIACENTE ALLA PIAZZA CENTRALE SORGE IL PALAZZO DEL
GUSTO, UN LUOGO DOVE IL CIBO È STORIA, ARTE E TRADIZIONE. DA QUI PARTONO GLI ITINERARI DEL GUSTO CHE RIDISEGNANO I CONFINI DEL TERRITORIO IN NOME DELLA REPUBBLICA GASTRONOMICA DI ACQUALAGNA, PROPONENDO LE TAPPE GIUSTE PER ASSAGGIARE LE SPECIALITÀ ENOGASTRONOMICHE DELLA REGIONE, ROVESCIANDO IL CONCETTO TIPICO DEL VIAGGIO DOVE IL CIBO NON È PIÙ ACCESSORIO MA PROTAGONISTA.

CALENDARIO SOLO AD ACQUALAGNA OGNI STAGIONE HA IL SUO TARTUFO FRESCO.

il GIRAMONDO

TARTUFO BIANCO
(TUBER MAGNATUM PICO)
> DAL 1 OTTOBRE
AL 31 DICEMBRE

TARTUFO NERO PREGIATO
(TUBER MELANOSPORUM VITT.)
> DAL 1 DICEMBRE
AL 15 MARZO

TARTUFO BIANCHETTO
O “MARZUOLO”
(TUBER BORCHII VITT.
O TUBER ALBIDUM PICO)
> DAL 15 GENNAIO
AL 30 APRILE

TARTUFO NERO ESTIVO
O “SCORZONE”
(TUBER AESTIVUM VITT.)
> DAL 1 MAGGIO
AL 31 DICEMBRE
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LE FIERE E GLI SPAZI “TARTUFO TUTTO L’ANNO”, AD ACQUALAGNA, NON È QUINDI SOLO UN MODO DI DIRE, MA UNA
VERA ATTIVITÀ PROFESSIONALE E UNA GRANDE OCCASIONE PER GLI ESTIMATORI. ECCO GLI APPUNTAMENTI FIERISTICI PIÙ IMPORTANTI:
• FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO
> OTTOBRE E NOVEMBRE
• FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO
> PENULTIMA DOMENICA DI FEBBRAIO
• FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO ESTIVO
> PRIMA DOMENICA DI AGOSTO

PIAZZA ENRICO MATTEI, ANIMA STORICA DELLA FIERA, OSPITA GLI STAND DEI COMMERCIANTI DI TARTUFO FRESCO. IN OCCASIONE DELLA FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO VIENE ALLESTITO IL PALATARTUFO, 5.000 MQ PER ASSAGGIARE E ACQUISTARE LE PRODUZIONI LEGATE AL TARTUFO TIPICHE DEL TERRITORIO E LE ECCELLENZE GASTRONOMICHE DELLE ALTRE
REGIONI ITALIANE. INOLTRE SI PUÒ VISITARE L’AREA DEDICATA ALL’ARTIGIANATO LOCALE DEL MOBILE E DELLA CELEBRE LAVORAZIONE ARTISTICA DELLA PIETRA. A TESTIMONIANZA DEL LEGAME TRA VINO E TARTUFO, VIENE ALLESTITO IL “MERCATO
DEL VINO” PER LA DEGUSTAZIONE E LA PROMOZIONE DEI VINI. ADIACENTE ALLA PIAZZA CENTRALE SORGE IL PALAZZO DEL
GUSTO, UN LUOGO DOVE IL CIBO È STORIA, ARTE E TRADIZIONE. DA QUI PARTONO GLI ITINERARI DEL GUSTO CHE RIDISEGNANO I CONFINI DEL TERRITORIO IN NOME DELLA REPUBBLICA GASTRONOMICA DI ACQUALAGNA, PROPONENDO LE TAPPE GIUSTE PER ASSAGGIARE LE SPECIALITÀ ENOGASTRONOMICHE DELLA REGIONE, ROVESCIANDO IL CONCETTO TIPICO DEL VIAGGIO DOVE IL CIBO NON È PIÙ ACCESSORIO MA PROTAGONISTA.
I PAESAGGI E LA STORIA CHI VISITA ACQUALAGNA PER GUSTARE LA DOLCEZZA E IL SAPORE DEL TARTUFO HA LA FORTUNA
DI SENTIRSI
CIRCONDATO
DA OGNI
UNO SCENARIO
STUCALENDARIO
SOLO AD
ACQUALAGNA
STAGIONE HA
IL SUO TARTUFO FRESCO.
PENDO: DALLA MAESTOSA GOLA DEL FURLO, IN CUI SI COLLOCA UNA RISERVA NATURALE DALLA STRAORDINARIA
RICCHEZZA AMBIENTALETARTUFO
E FAUNISTICA,
BIANCOAI PAESAGGI APTARTUFO NERO PREGIATO
PENNINICI DEI MONTI CATRIA
NERONE; DALLA
(TUBERE MAGNATUM
PICO) SPLEN(TUBER MELANOSPORUM VITT.)
DIDA URBINO, LUOGO CENTRALE
DEL RINASCIMENTO, AL
> DAL 1 OTTOBRE
> DAL 1 DICEMBRE
MARE ADRIATICO, DISTANTE
POCHI CHILOMETRI. MA
AL 31SOLO
DICEMBRE
AL 15 MARZO
ACQUALAGNA È RICCA ANCHE DI IMPORTANTI TESTIMONIANZE STORICHE, MEMORIE DI UN AFFASCINANTE E REMOTO PASSATO. CHI RAGGIUNGE LA CITTÀ NON PUÒ PERDERSI L’ABBAZIA DI SAN VINCENZO, EDIFICATA NEL IX SECOLO DAI MONACI BENEDETTINI, O I RESTI MONUMENTALI DELL’ANTICA VIA FLAMINIA DEL III
SECOLOBIANCHETTO
A.C., COSÌ COME LA GALLERIA NELLA ROCCIA DEL
76 D.C. NERO
VOLUTA
DALL’IMPERATORE
TARTUFO
TARTUFO
ESTIVO
VESPASIANO, O LA FORTEZZA
SUL CANDIGLIANO, UN LUNGO VIADOTTO DI ETÀ AUGUSTEA.
O “MARZUOLO”
O “SCORZONE”
(TUBER BORCHII VITT.
(TUBER AESTIVUM VITT.)
O TUBER ALBIDUM PICO)
> DAL 1 MAGGIO
LA
PIETRA
TRA LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI CHE HANNO RESO AL
CELEBRE
IL NOME DI ACQUALAGNA
> DAL
15 GENNAIO
31 DICEMBRE
NEL
AL 30MONDO,
APRILE UN RUOLO PARTICOLARE VA ASSEGNATO ALLA LAVORAZIONE ARTISTICA DELLA PIETRA. UNA TRADIZIONE SECOLARE CHE AFFONDA LE SUE RADICI NELL’OPERA DEGLI ANTICHI SCALPELLINI DEL FURLO CHE, GRAZIE ALLA LORO ABILITÀ E ALL’AGEVOLE REPERIBILITÀ DEL MATERIALE NELLE “CAVE”, REALIZZARONO ANCHE IMPORTANTI OPERE E STRUTTURE ARCHITETTONICHE DI
URBINO. DA ALLORA, L’ABILITÀ ARTISTICA SI È UNITA ALLE PIÙ MODERNE E SOFISTICATE TECNICHE DI LAVORAZIONE, FAVORENDO LA PRODUZIONE DI MANUFATTI CONOSCIUTI E APPREZZATI NON
SOLO IN ITALIA, MA ANCHE NEI PAESI DEL NORD EUROPA, NEGLI STATI UNITI E IN GIAPPONE.
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LA RISERVA
DEL FURLO CON I SUOI 3.600 ETTARI DI BOSCHI,
PASCOLI E VETTE, È LA TERZA AREA
PROTETTA DELLA
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PROVINCIA DI PESARO-URBINO. UN AUTENTICO PARADISO ATTRAVERSATO DAL FIUME CANDIGLIANO, CHE SI INSINUA TRA LE
IMPONENTI PARETI ROCCIOSE DELLA GOLA, DOVE LA SUGGESTIONE DEL PAESAGGIO SI UNISCE A UNA PRODIGIOSA RICCHEZ-

LA RISERVA STATALE DEL FURLO CON I SUOI 3.600 ETTARI DI BOSCHI, PASCOLI E VETTE, È LA TERZA AREA PROTETTA DELLA
PROVINCIA DI PESARO-URBINO. UN AUTENTICO PARADISO ATTRAVERSATO DAL FIUME CANDIGLIANO, CHE SI INSINUA TRA LE
IMPONENTI PARETI ROCCIOSE DELLA GOLA, DOVE LA SUGGESTIONE DEL PAESAGGIO SI UNISCE A UNA PRODIGIOSA RICCHEZZA NATURALISTICA. QUI L’AQUILA REALE, IL FALCO PELLEGRINO E IL PICCHIO MURAIOLO CONVIVONO INSIEME A LUPI, CAPRIOLI, DAINI E CINGHIALI, E LA VEGETAZIONE OSPITA RICCHI QUERCETI CON ROVERELLE, CARPINI, ORNIELLI, ACERI E SORBI.
TARTUFO DA GUSTARE
Albergo Ristorante Birra al Pozzo
Via Pianacce, 12 Acqualagna PU
tel. 0721.700084
Agriturismo Frescina
Loc. Frescina, Abbadia di Naro
Cagli PU tel. 0721.708001
info@frescina.com
Ristorante Lampino
Via Risorgimento, 30 Acqualagna PU
tel. 0721.798674
Agriturismo del Frontino
Strada Frontino, 23 Acqualagna PU
cell. 338.7171859
Ristorante Locanda del Pellegrino
Strada Fangacci, 25 Acqualagna PU
cell. 328.5857158
Ristorante Il Vicolo
Corso Roma, 39 Acqualagna PU
tel. 0721.797145
Ristorante Gipsy
Via Case Nuove, 10 Acqualagna PU
tel. 0721.798123 - cell. 339.1289543
Ristorante Palazzina Sabatelli
S. Ippolito, S.S. Fano-Grosseto,
uscita Serrungarina PU
tel. 0721.749185
info@palazzinasabatelli.it
Albergo Ristorante Antico Furlo
Passo del Furlo Acqualagna PU
Via Flaminia, 66 - tel. 0721.700096
Albergo Ristorante La Ginestra
Passo del Furlo Acqualagna PU
tel. 0721.797033

Comune di Acqualagna

Enti patrocinatori:
Regione Marche
Provincia di Pesaro e Urbino
Camera di Commercio
di Pesaro e Urbino
il GIRAMONDO
Comunità
Montana
del Catria e del Nerone

Ristorante Osteria del Parco
Via Mochi, 11/13 Acqualagna PU
tel. 0721.797353

Albergo Ristorante Leon D’oro
Via Flaminia, 213 Acqualagna PU
tel. 0721.797503

Agriturismo Castellago
Strada Castellaro, 19 Acqualagna PU
tel. 0721.799090

TARTUFO DA ACQUISTARE

Ristorante Pizzeria 2000
Via Flaminia Nord, 168 Cagli PU
tel. 0721.797139
Ristorante Il Tartufo
Via Risorgimento, 3 Acqualagna PU
tel. 0721.798154
Agriturismo Biologico Pieve del Colle
Via Pieve del Colle, 1 Urbania PU
tel 0722.317945 cell 347.91448209
Ristorante Pizzeria Albergo Shine
Via Aldo Gamba, 56 Acqualagna PU
tel. 0721.797485 - 797487
Ristorante Pizzeria La Tana del Lupo
Via Flaminia s.n. Acqualagna PU
tel. 0721.797247
Stuzzicheria Pizzeria Bellavista
Strada San Gregorio s.n. Acqualagna PU
tel. 0721.797181
Ristorante Pizzeria Hosteria del Castello
Strada Farneta, 25 Acqualagna PU
tel. 338.9895459
Albergo Ristorante Domus Mariae
Via E. Scaglioni Acqualagna PU
tel. 0721.700038 - 0722.322529
Albergo Ristorante “La Capanna”
Strada Canfiagio, 27 Acqualagna PU
tel. 0721.799195

Le Trifole di Davide Curzietti
Via Alcide De Gasperi, 88 Acqualagna PU
tel. 0721.798581
www.tartufidiacqualagna.it
Marini Tartufi
Di Marini - Azzolini
Via Risorgimento, 26 Acqualagna PU
tel. 0721.798629
www.trufflespecialties.com
Tartufi Tofani
Via Bellaria, 37 Acqualagna PU
tel. 0721.798918
T&C srl
Via Pole, 26/A Acqualagna PU
tel. 0721.799065
www.truffle.it
Truffa Tartufi
Di Truffa Maria Gabriella
Via Alcide De Gasperi, 55 Acqualagna PU
tel. 0721.798634
www.tartufo.it/tartufo/it/gruppi
Acqualagna Tartufi
Piazza E. Mattei, 9 bis 9 ter Acqualagna PU
tel. 0721.799310
www.acqualagnatartufi.com
I Nobili di Acqualagna
Via Pitino Mergente, 1/A Acqualagna PU
tel. 328.7592264
www.inobilidiacqualagna.it

49a FIERA NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO
26. OTT
1.2.8.9. NOV 2014
Ufficio turistico del Comune
tel. 0721.796741
comune.acqualagna@provincia.ps.it
7 turismo@acqualagna.com
www.acqualagna.com
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MARE, LAGO O MONTAGNA?
DEVI SOLO PARTIRE!
SOSPENSIONI
AD ARIA
€ 487,00
montaggio incluso

GENERATORI DI
CORRENTE 220V

POTENZA 2900Watt

€ 2.770,00
montaggio incluso

CONDIZIONATORE
1700Watt - 5800Btu

€ 1.449,00
montaggio incluso

Riparazioni e assistenza anche su caravan e servizio gancio traino.
OFFICINA MECCANICA • TAGLIANDI • CARROZZERIA • GOMMISTA • ELETTRAUTO • REVISIONI • LAVAGGIO
CENTRO CONVENZIONATO VETROPOLI • VENDITA • NOLEGGIO • MONTAGGIO ANTIFURTI • MONTAGGIO ACCESSORI
IN GENERE • INFILTRAZIONI • FALEGNAMERIA • ASSISTENZA BAGNI CHIMICI TRUMA-DOMETIC-THETFORD-TELAIRTELECO • ASSISTENZA STUFE-BOILER-FRIGORIFERI-CLIMA-GENERATORI-ANT.SAT. • PERSONALIZAZIONE DEL MEZZO

ASSISTENZA POST-VENDITA

RIPARAZIONI DI OGNI GENERE, TAGLIANDI, MONTAGGIO ACCESSORI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI SONO SOLO I
PRINCIPALI DEI SERVIZI A VOI RISERVATI

Via Selvagrossa,13 - Borgo S.Maria (PU) - tel. 0721 201289 - fax 0721 200055 - cell. 366 8757477
set/ott 2013
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www.giromettideangeli.com - www.camperpesaro.com

PANNELLO SOLARE
100 watt monocristallino
montaggio incluso

Parabola delle migliori
marche a partire da…

(Moove , Teleco ,SR Mecatronic e Sat vision)

incluso montaggio

LIQUIDO PER WC 4 Lt

,00
9
1
€4

0

0,0
9
.2
€1

2,00
1
€

GANCIO TRAINO
modello standard
montaggio incluso

€

,00
0
9
1.2

€

,00
0
9
1.7

Portamoto o porta tutto

modulabile completo di luci stop
e porta targa omologato (120 kg.)
montaggio incluso

Con l’installazione di un condizionatore
evaporativo VIESA 12 VOLT
In OMAGGIO igienizzazione abitacolo +
sost.ne filtro antipolline e lavaggio camper.
il GIRAMONDO
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FERRAGOSTO
APERITIVO CON MASCOTTE
Anche quest’anno il tradizionale aperitivo di Ferragosto offerto dal Camping
Club Pesaro agli ospiti dell’area di sosta di Marotta è stato un successo: particolarmente festeggiato Samuele, 11 mesi, eletto mascotte dell’area di sosta.
Nelle foto alcuni momenti della festa.
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L’AREA DI SOSTA NEL 2013 E L’INCONTRO CON IL SINDACO DI MONDOLFO
Scrivo queste righe mentre la stagione balneare volge al termine: partita in sordina con il cattivo
tempo che ci ha perseguitato fino a metà giugno, costringendoci a spostare la festa del "primo mare",
l'estate è poi esplosa con un caldo infernale che, proprio in occasione della festa, ci costrinse a
rinunciare alla tradizionale tavolata nei vialetti dell'area di sosta, obbligandoci a pranzare al riparo dei
tendalini. Nonostante ciò, la festa è stata piacevole comunque: l'atmosfera che si respirava che era
quella giusta, tanto è vero che gli amici miei ospiti che per la prima volta visitavano l'area di sosta,
rimasero favorevolmente colpiti dalla cordialità e partecipazione dei soci e ospiti.
Anche quest’anno non ci possiamo lamentare dell'andamento dell'area: le presenze ci sono state a
ulteriore dimostrazione che il settore del plein air è l’unico comparto turistico che regge ed è in
crescita. Chissà quando i nostri politici e amministratori se ne renderanno conto...
C'è però stato, come in ogni buona famiglia, un problema che ci ha messo un poco in difficoltà:
“la raccolta differenziata”. Le problematiche sorte sono derivate dalle modalità di raccolta dei
materiali della differenziata. Mondolfo, che non aveva nulla in questo settore, ha sperimentato la
nuova modalità normativa, che prevede che possa essere data in gestione anche separatamente la
raccolta differenziata, associata anche al ritiro dell’indifferenziata. Il principio su cui si basa questa
nuova modalità è che il gestore che vince l’appalto ha il maggior guadagno solo se produce una
raccolta vantaggiosa vendendo quanto meglio può i prodotti raccolti. Di conseguenza le modalità di
raccolta sono diverse da quelle che normalmente noi siamo abituati a fare a casa nostra, sia per la
plastica che per l’umido: basti pensare alla plastica, che se è sporca in molte città va con
l’indifferenziata, invece nell’area andava comunque nel bidone della plastica, purché priva di residui,
perché comunque per la ditta c'è maggior vantaggio economico nel centro generale di raccolta che
compra la plastica. Per questo motivi gli addetti alla raccolta della ditta comunale se vedevano
sacchetti non conformi alle loro istruzioni, lasciavano nell’area i sacchetti non conformi; stessa cosa
per l’organico. Il nostri soci incaricati nell’area dovevano prendere i sacchetti aprirli sistemarli e
rimetterli nei cassonetti per evitare anche le sanzioni previste dal regolamento comunale. Da qui
nascevano le "incomprensioni" che hanno creato momenti di difficoltà tra i soci addetti e gli ospiti.
Dopo tre incontri presso l’Amministrazione di Mondolfo per spiegare la particolarità della nostra
gestione e delle nostre esigenze, si è trovata una soluzione, adottando le modalità di raccolta
attualmente in uso e la gestione della questione è ora più tranquilla.
Comunque, dall’incontro con il Dr. Pietro Cavallo, Sindaco di Mondolfo, ho avuto, grazie anche a
voi tutti, due grandi soddisfazioni. La prima riguarda la gestione dell’area per la quale ho avuto i
complimenti e la conferma della piena soddisfazione dell’Amministrazione comunale, anche per le
migliorie apportate. Ho fatto presente che se avessimo una prospettiva di tempi di gestione più ampi
potremmo fare sicuramente di più. La seconda è che il Sindaco, con toni rassicuranti, ha espresso
l’intenzione di continuare e allargare la collaborazione col nostro Club anche per altre iniziative di
promozione turistica.
Sono rimasto soddisfatto di questa idea: devo ringraziare in primo luogo tutti quelli che hanno
collaborato, ma anche voi Soci che avete dimostrato senso di civiltà e dedizione al club ed anche di
"sopportazione" sulla raccolta differenziata che è stato il demone 2013.
Io mi devo scusare per la mia scarsa presenza dovuta sia agli impegni che ho nella vita quotidiana e
per le ferie da trascorrere con la famiglia, che è giustamente esigente, m se posso sono con voi.
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Il vostro affezionato presidente
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Per chi ama la tranquillità di un paesino montano e desidera ritrovare il
contatto con la natura, per ritrovare la cordialità di un tempo e vuole allontanarsi dallo stress di tutti i giorni, Frontone, nella vallata del Cesano, è la scelta
giusta.
Per i turisti itineranti c’è una struttura ricettiva eccellente da utilizzare: IL
CINISCO, un’area attrezzata gestita con competenza e passione.
Nell’ultimo week end di settembre avremo un’occasione speciale per apprezzarla: la Gara delle crostate!
Per partecipare occorre presentarsi con una crostata di produzione casalinga
(non valgono quelle acquistate): buon divertimento!

desidera e si cena TUTTI INSIEME)
Musica e tanto divertimento
Domenica 29: alle ore 10:00 circa
visita guidata al castello di Frontone
ore 12:30 pranzo
Alle 14:30 finalmente PREMIAZIONE
del 1° CONCORSO DELLA CROSTATA
Per informazioni e prenotazioni
3294910202 ERICA
VI ASPETTIAMO....
CHI VINCERA’???
Spazio alla fantasia e ricordate:
RIGOROSAMENTE fatta in casa!!!

Il programma di massima prevede:

Venerdì 27: Arrivo dei primi equipaggi foto con crostata e sistemazione
Sabato 28: Alle ore 18:00 circa
(minuto più, minuto meno) si apre
la gara ...il primo assaggio della
giuria....e l’assaggio di tutti i partecipanti!!!
Alle ore 20:00 cena dell’ amicizia
sotto la tendostruttura ( ogni equipaggio mette in tavola quello che
set/ott 2013
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VENDITA
E NOLEGGIO
tel. 0721.478181
OFFICINA
E ASSISTENZA
tel. 0721.479456

seguici su:

set/ott 2013
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Rimessaggio camper:
prenota sin da ora un posto per il tuo camper da Generali.
Disponibilità sia al coperto che allo scoperto
Con l’acquisto di un condizionatore
evaporativo Viesa, in omaggio
un pannello fotovoltaico

Sulle lavorazioni di meccanica,
sconto del 30% su ricambi
+ Controllo infiltrazioni in omaggio

(fino esaurimento scorte)

(promozione valida fino al 31 ottobre 2013)

Vieni a scoprire la Nuova Dimensione Motori di Generali.
Troverai tanti servizi rinnovati dedicati al mondo del camper.
Generali ti affiancherà nella scelta del camper o durante la fase di noleggio
e nelle sue officine saprà offrirti la giusta assistenza per il tuo veicolo!

Generali
Officine srl
il GIRAMONDO
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Rio Salso di Tavullia (PU) - info@generaliofficine.it - Tel e fax 0721.479456
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nelle foto, ed ho immaginato la vita dei nostri connazionali quando lavoravano nelle
miniere.
Con mia moglie questa estate abbiamo rea- Siamo stati anche nei paesi, specie le capilizzato un lungo viaggio che studiavamo da tali o le città più importanti, dove la vita aptempo, che partito da Urbino è arrivato fino pare più tranquilla ed il divertimento è uno
a Ostenda sul mare del Nord, quasi di fronte dei beni che queste popolazioni vivono con
alle coste inglesi, passando da varie città e passione. Una cosa che, per me che mi ripaesi di 5 nazioni Europee (Svizzera, Fran- tengo quasi astemio, mi ha fatto un’impressione non piacevole è l’enorme consumo di
birra a tutte le età, sia per gli uomini
che per le donne. Questo aspetto
mi ha fatto ricordare il viaggio nei
paesi Baltici, dove ebbi una cattiva
impressione dall’elevato consumo
di alcool e di birra, specie nei giovani, con ubriachi anche giovani che
giravano a tutte le ore del giorno. In
Belgio tra l’altro la gradazione alcolica della birra arriva anche ai 9,5°
quasi pari al vino. Gli effetti però si
vedevano per strada, specie verso
sera nelle feste, come quella a cui
abbiamo partecipato ad Anversa
Gent vista dal Castello
sui prodotti gastronomici. E vi assicuro non era bello da vedersi.
Le
città
visitate sono state Mulhouse, Stracia, Lussemburgo, Belgio e Germania, oltre
sburgo,
Lussemburgo,
Liegi, Anversa, Gent,
Strasburgo
Parlamento
Europeo
all’Italia).

RE

LE IMP

Un bellissimo viaggio durato 18 giorni,
che ci ha portato a conoscere molti lati
e aspetti delle popolazioni che abbiamo
incontrato. Certamente abbiamo notato
una migliore vivibilità generale, anche se
a volte modesta, specie nei piccoli centri,
ma dignitosa. Le popolazioni più semplici ci è sembrato di averle incontrate in
quei paesi modesti ancora oggi, in cui
esistevano le miniere ormai dismesse;
ma l’orgoglio e la dignità si notava essere
alti. Siamo passati anche da Aiseau, un
paesino dove ha lavorato il padre di un
Brugge - Case del centro storico su un canale
nostro amico, che ci ha impressionato
molto, piccolo ma grazioso come si vede
set/ott 2013

Strasburgo Little France con la chiusa del canale
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Brugge, Ostenda, Charleroi con Marcinelle e ovviamente Bruxelles, oltre,
come detto, a villaggi più modesti.
Ogni città ha le sue caratteristiche, ma
solo alcuni luoghi particolari mi hanno
impressionato. A Strasburgo il quartiere Petit France, patrimonio dell’UNESCO, che ha conservato il suo fascino
antico con le sue case molto belle con
le pareti in travi di legno e mattoni. Oltre ovviamente alla enorme costruzione sede del Parlamento Europeo, vista
dal battello, che a noi cittadini europei Strasburgo - Parlamento Europeo
non ho potuto visitare perché ho fatto tardi
sarà costata molti soldi. Lussemburgo,
anch’esso patrimonio Unesco nella sua par- al trenino, però ho notato che le persone
Gent vista dal
teCastello
più bassa, la città storica, che purtroppo con me non sono state molto cordiali. A Liegi mi ha incuriosito in particolare il sapore
della sua cialda alle mele, simile allo strudel, ma a mio parere più saporita, forse è
brava chi l’ha preparata. Anversa enorme
città, con grandi e bei palazzi, dove ho trovato il centro storico gremito di persone e
stand di prodotti gastronomici. Gent, città
bellissima, visitata anch’essa anche in battello, molto caratteristica, qualcuno dice
meglio di Brugge. Brugge, che chiamano
la Venezia del Nord, ma ci vuole molta immaginazione; è comunque una bella cittaStrasburgo Little France con la chiusa del canale
dina abbastanza caratteristica specie nel
centro storico. Ostenda la cittadina più a
Brugge - Case del centro storico su un canale
Nord di quelle visitate. È la Rimini del Nord
con una spiaggia enorme ed il mare caldo,
temperatura favorita dalla corrente del
Golfo, difatti ci siamo bagnati le gambe e si
stava bene in acqua; l’altra caratteristica è
la bassa marea che abbiamo trovato con il
livello del mare più basso di circa 2 metri.
La tappa di Bruxelles è stata caratterizzata
dal fatto che un giorno a pranzo abbiamo
trovato un ristorante, veramente italiano,
ed abbiamo mangiato come a casa mia.
Bruxelles è veramente bellissima con la sua
Grand Place piena di palazzi maestosi. Non
siamo mancati alla visita dell’Atomium che
è ormai divenuto il simbolo di Bruxelles nel

Lussemburgo la città sotto le mura patrimonio Unesco

il GIRAMONDO

19

set/ott 2013

Bruxelles Grand Place uno scorcio della sua bellezza
mondo. Il viaggio è poi proseguito percor- questi viaggi sono piacevoli solo se hai un
rendo le strade statali e provinciali attraver- camper e la piena libertà di viaggiare.
sando vari paesini belli e con le costruzioni
Brunella ed Alfredo
tipiche per giungere a Charleroi, comune
Bruxelles non poteva mancare il simbolo mondiale della città
in cui ricade il sobborgo minerario
di Marcinelle. Si nota che il centro
storico ha vissuto tempi migliori,
ora le impressioni sono di una città
modesta in questa parte. Non poteva mancare la visita ai luoghi dell’incidente dell’8 agosto 1956.
Dopo questa visita è iniziato il viaggio di ritorno diretto verso casa,
passando da quel paesino Aiseau
dove prima vi erano le baracche dei
minatori e oggi non più esistenti.
Il viaggio è stato interessante, ci ha
fatto rispolverare quel po’ di francese e inglese che si conosce, ed abbiamo compreso ancora di più che Bruxelles finalmente abbiamo mangiato veramente italiano e non solo würstel
set/ott 2013
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Charleroi - Monumento nel centro della città

Marcinelle le torri della miniera nel luogo della memoria
il GIRAMONDO
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Dopo la positiva esperienza dello scorso
maggio col raduno dei funghi prugnoli,
a ottobre torniamo a Balze di Verghereto, ospiti dell’Hotel Bellavista. Il titolare
Silvio e la sua famiglia sono ormai amici
fidati del nostro club e propongono un
week end molto interessante.
La data non è stabilita con certezza perché Silvio vuole che la nostra visita coincida con il periodo migliore per la raccolta
delle castagne.
Perciò ci organizziamo in questo modo:
chi è interessato a partecipare deve dare
l’adesione al nostro Socio Gilberto Paci
(cell.: 3493922135 - email: info@campingclubpesaro.it).
Quando sapremo la data precisa gli interessati ne verranno informati da Gilberto.
PROGRAMMA
Nella giornata di sabato si possono effettuare, liberamente, facili escursioni alla
sorgente del Tevere, alle cascate di Alfero
o all’eremo di S. Alberico oppure recarsi
a raccogliere castagne (attenzione: le castagne raccolte il sabato hanno un costo
aggiuntivo di € 1,50 al kg.).
Sabato sera a cena degusteremo un menù
che propone piatti della tradizione montana e romagnola, realizzati esclusivamente
con prodotti provenienti dall’azienda agricola di proprietà con il bestiame, l’orto e
i frutteti. Il menù comprende 3 primi, 2
secondi, contorni vari, dolce, caffè e digestivo. A seguire musica dal vivo e ballo.
Domenica mattina, dopo una robusta colazione con pane casereccio cotto a legna,
prosciutto nostrano e pecorino fresco,
andremo a raccogliere le castagne. Questa
volta il raccolto non ha costi aggiuntivi.
L’Hotel Ristorante Bellavista ci mette
a disposizione il proprio parcheggio
set/ott 2013
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privato sito in Via Campo Madonna, 3
a Balze di Verghereto (coordinate GPS:
N 43°46’38.09 E 12°05’18.05).
Se il parcheggio privato dovesse rivelarsi insufficiente, avremo l’opportunità di
il GIRAMONDO

utilizzare un vicino parcheggio pubblico.
Il costo di partecipazione è di € 35,00 a
persona e comprende: sosta, cena, ballo,
colazione e raccolta delle castagne.
Anche chi non ha il camper può paril GIRAMONDO

tecipare: l’Hotel Bellavista propone il
pernottamento al costo di soli € 25,00
a persona/notte.
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Prenotazione obbligatoria
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RICETTA DELLE CASTAGNE
SOTTO SPIRITO

COME CONSERVARE
LE CASTAGNE
Mettere le castagne in una bacinella colma
d’acqua e tenerle a bagno per almeno 4
giorni, sostituendo l’acqua ogni giorno.
Toglierle dall’acqua e stenderle ad asciugare su una tavola di legno, possibilmente al
sole.
Le castagne a questo punto sono pronte
per essere cotte e mangiate.
A chi volesse gustarle arrosto nei mesi
successivi (fino a primavera inoltrata), si
consiglia questa procedura:
castrare le castagne e metterle nei sacchetti per il congelatore nella quantità desiderata per l’uso.
Riporle nel congelatore.
Al momento del bisogno toglierle dal
congelatore e, senza scongelare, metterle
direttamente nella padella ben calda.
Quando sono cotte, le potrete gustare
come appena raccolte.

3 kg. di castagne
0,750 l. di acqua
0,750 kg. di zucchero
4 chiodi di garofano
qualche pezzo di cannella
scorza di limone
0,250 l. di rum
0,250 l. di alcol
Fare bollire l’acqua, aggiungere lo zucchero, i chiodi di garofano, la cannella e la
scorza di limone. Fare raffreddare. Filtrare
e aggiungere rum e alcol.
Cuocere le castagne arrosto, sbucciarle e
metterle nei vasetti.
Coprire le castagne con il liquido precedentemente ottenuto, chiudere il vasetto e...
gustare al momento desiderato.

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).
set/ott 2013
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2013
L’iscrizione si effettua con un
versamento sul conto corrente
postale n° 10201614 intestato a:
CAMPING CLUB PESARO
CASELLA POSTALE 90
61121 PESARO (PU)

Il Camping Club Pesaro offre ai Soci
per il 2013 l’opportunità di scegliere
tra due opzioni:
1. iscrizione al solo Camping Club
Pesaro - al costo di € 20,00;
2. iscrizione al Camping Club Pesaro
e a Confedercampeggio - al costo di
€ 37,00.
(in entrambi i casi i Soci avranno diritto all’omaggio per il 2013 che consiste in una bella tovaglia col logo
del Club)

il GIRAMONDO

L’importo va inserito in base alla vostra scelta.
Per informazioni, il responsabile del
tesseramento è Alessandro Ruffini
3471134307 alruff@tin.it
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Il Camping Club Civitanova Marche
in collaborazione con il Comune di Montefalco (PG)

nuovo Comune Amico del Turismo Itinerante
in occasione della settimana enologica

organizza il raduno camper

Raduno di fine estate a Montefalco
20–21–22 settembre
uno dei borghi più belli d’ Italia e “la ringhiera dell’ Umbria”
Programma di massima
Venerdì 20 - A partire dalle ore 18:00 arrivo, sistemazione e registrazione
equipaggi presso l’area di parcheggio riservata (parcheggio pullman) con
ingresso in viale della Vittoria.
Ore 21:15 concerto di benvenuto presso la chiesa museo di San
Francescano Accademia Harmonica.
ANTICHE ARIE E DANZE Canzone, Fantasie e Follie da sonare e cantare a
Corte tra Cinquecento e Seicento. Musiche di G. Caccini, A. Caldara, M. A. Cesti,
A. Falconieri, A. Frescobaldi, R. Rontani.In collaborazione con il Festival Segni
Barocchi Festival XXXIV edizione.

(Ingresso libero)

Sabato 21 - “Visita della Città e del Banco d’Assaggio dei Vini Montefalco Doc e DOCG”
Ore 10:00 visita al Complesso Museale di San Francesco, e passeggiata di scoperta della Città attraverso
l’itinerario “Il Sagrantino” di “Montefalco Trek”. L’urban trek è un nuovo modo per scoprire luoghi, mestieri e
sapori del passato tra strade medievali nascoste, palazzi storici, chiese, chiostri e cortili per ammirare tesori d’arte
e panoramici unici della città di Montefalco.
Essendo inserito nel contesto di Enologica Montefalco, l’itinerario prevede un approfondimento sulle Cantine
Francescane del Museo di San Francesco e sui vitigni storici presenti all’interno della cinta muraria della Città.
Per i gruppi che non sono impegnati nella visita della città il programma prevede la visita al Baco d’assaggio dei
vini Montefalco inserito nel programma di Enologica Montefalco.
Ore 13:00 “ Aperitiviamo insieme”… tutti sotto al gazebo per l’ aperitivo offerto dal club.
Nel pomeriggio Ore 15:30 proseguono visite guidate come al mattino.
Enologica 34: è l’evento principale dedicato alla promozione e valorizzazione della produzione vitivinicola locale
di qualità che costituisce il volano fondamentale dello sviluppo economico dell’intero territorio.
La rassegna, alla trentaquattresima edizione, ha registrato una continua crescita tanto da rappresentare ormai un
appuntamento imperdibile, di rilevanza nazionale, che suscita interesse non solo tra gli addetti ai lavori ma anche
tra gli amanti del buon bere e del buon mangiare. Il palinsesto viene
continuamente migliorato per garantire il giusto connubio tra promozione delle
eccellenze e riflessione propositiva su temi e aspetti di maggiore rilevanza per
l’intero settore vitivinicolo.
Nel pomeriggio, per chi vuole, visita alla
cantina-frantoio Montioni, nelle immediate
vicinanze del parcheggio.
Domenica 22 - Ore 10:00 Ritrovo in Sala
Consiliare del Comune di Montefalco,
saluto del Sindaco e cerimonia di
consegna dell’attestato e del cartello stradale “Comune Amico del
Turismo Itinerante” ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale
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dai responsabili dell’ Unione Club Amici.
Ore 11:00 Santa Messa presso la Chiesa di San Bartolomeo.
Pranzo libero
Ore 15:00 Festa della Vendemmia: sfilata dei carri dell’uva per le vie del Centro storico e ritrovo in Piazza del
Comune con musica, allegria e tanti dolci e piatti della tradizione culinaria locale.
Rimborso spese: € 12,00 ad equipaggio + € 5,00 a persona per ingresso alla chiesa-museo di San Francesco e
visita guidata al paese.
Prenotazione obbligatoria entro 16/09/2013 o al raggiungimento dei posti disponibili.
Info e prenotazioni: ore pasti 0733/898689 e 339/7727357 Gabriele e Maria - e-mail: campingclubcivitas@alice.it
Le prenotazioni si possono effettuare anche direttamente tramite il sito
www.campingclubcivitanovamarche.com nella pagina “raduni”.
Il programma potrà subire variazioni poiché ancora in fase di perfezionamento.
Il Direttivo declina sin da ora ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e dopo la
manifestazione.

Qualche notizia…

Montefalco domina l'ampia valle che da Perugia si distende sino a Spoleto ed è famosa per il suo pregevole
centro storico e per la sua incantevole posizione, che grazie agli splendidi panorami gli è valsa l'appellativo
di "Ringhiera dell'Umbria", ma, probabilmente, ciò che più di tutto ha fatto conoscere nel mondo questo
borgo umbro sono i suoi vigneti e la qualità del suo vino: il Sagrantino di Montefalco.
Per i suoi celebri affreschi è ritenuta un santuario dell'arte umbro-toscana. Centro abitato fin da epoca
romana, nel medioevo si chiamò Coccorone (forse dal greco Oros = Monte), nome che mantenne fino al
1249, quando devastata dalle truppe di Federico II, fu restaurata immediatamente col nome di
Montefalco.

Cosa visiteremo

La Chiesa di S. Francesco e il Museo Civico: la chiesa, edificata tra il 1335 ed il 1338 dai Frati Minori, fu da questi tenuta fino
al 1863, anno in cui passò al Comune di Montefalco, divenendo nel 1895 Museo Civico. Ristrutturata nel 1990, ha permesso la
realizzazione di una struttura museale articolata in tre spazi espositivi: la ex chiesa, con numerosi affreschi che vanno dal XIV al
XVI sec., con opere di Benozzo Gozzoli (1452), del Perugino( 1503), del maestro del Crocefisso di Montefalco, di Jacopo Di
Vinciolo (1461) ed altri valenti artisti; la Pinacoteca, con opere del Melanzio, di Melozzo da Forlì, Antoniazzo Romano, ecc. .. e
sculture lignee del XIII e XV sec.; la Cripta, dove sono raccolti i reperti archeologici ed altre sculture e frammenti di varie
epoche.
La chiesa di Sant'Agostino, edificata tra il 1279 ed il 1285. La facciata, in stile gotico, è arricchita da un grazioso portale ad
ogiva e l'interno, a due navate, custodisce pregevoli opere: una statua lignea del XV sec., un Crocefisso ligneo rinascimentale
(sull'altare maggiore), affreschi della seconda metà del XV sec. di Jacopo di Vinciolo e opere di Bernardino Mezzastris,
Giovanni Di Corraduccio, Ambrogio Lorenzetti e Giovan Battista Caporali.Nella chiesa, inoltre, sono conservati, dentro delle
urne di cristallo i corpi delle Beate Illuminata 'e Chiaretta (discepole di S. Chiara da Montefalco) e quello di un pellegrino
sconosciuto, giunto a Montefalco, dove improvvisamente morì, sembra nel XIV sec., ed ancora eccezionalmente conservato.
La chiesa di Santa Chiara, del XV sec., in stile Barocco, custodisce le spoglie di Santa Chiara da Montefalco; una tela del
1611, "Santa Chiara in estasi", di Francesco Longhi; un altare in stucco del 1622, opera dello scultore milanese Camillo
Rusconi, con dipinti dello spoletino Francesco Refini. Pregevoli, nella cappella di S. Croce gli affreschi del 1333 di Scuola
Umbra
La chiesa di Santa Maria di Piazza, del XIII sec., con affreschi del 1517 del Melanzio, un inginocchiatoio ligneo del XVI sec ed
una colonnina Alto Medievale con acquasantiera.
Porta Camiano: La Porta prende il nome dal piccolo abitato di Camiano al quale essa conduce. Si raggiunge percorrendo la
circonvallazione di levante, che costeggia uno dei tratti meglio conservati e più antichi della cinta di mura. È la più antica delle
Porte, risale agli inizi del XIII° secolo, e si staglia di fronte ad uno dei balconi panoramici, che si affaccia sulla valle del Clitunno
e dal quale sono visibili le Città di Foligno e Trevi, fino a Spoleto. Reca ancora intatto il primitivo stemma comunale in uso prima
del 1442, in cui il Falco sovrasta solo tre monti invece degli attuali sei. Al di sotto della Porta vi è il casolare ove nacque il pittore
Francesco Melanzio in cui è conservata una edicola affrescata del XVII° secolo.
Porta Federico II°: La Porta di San Bartolomeo è comunemente indicata con il nome dell'Imperatore svevo Federico II° e reca
sopra l'arcata ogivale lo stemma imperiale in cui, un certo Magister Petrus, scolpì nel 1244 due aquile bicipidi. sul fianco sinistro
della Porta si trova l'antica Chiesa di San Bartolomeo che presenta una grande monofora decorata con tralci di vite ed una
caratteristica bifora sopra una bassa porta murata. Le decorazioni risalgono al XI°- XII° secolo e risentono dell'influenza
longobarda. Alla destra della Porta si trova il Largo della Castellina, un ampio balcone che costituisce un'altra delle zone
panoramiche più suggestive di Montefalco.
Il Palazzo Comunale, edificato nel XII sec., all'interno contiene l'antica Sala Maggiore del Consiglio, adibita adesso a sala di
lettura della Biblioteca (con volumi del XV e XVI sec.) e la Sala Minore del Consiglio, decorata in stile Neoclassico (domenica
22 settembre)
La chiesa di San Bartolomeo, del XIII sec., custodisce un affresco del XIV sec. (trasferitovi nel Settecento), una tela del 1663
del pittore fiammingo Jacopo Ybot, ed una bella statua lignea del XVII sec. effigiante "Cristo Risorto".(domenica 22 settembre)
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Obiettivo Italia Centrale
Questa guida proverà a farvi scoprire le cinque
regioni dell'Italia centrale (il Lazio, la Toscana,
l'Umbria, le Marche e l'Abruzzo), con la loro
splendida natura, le coste tirreniche e adriatiche, le
vette appenniniche e le dolci colline toscane e
umbre; vi accompagnerà nella visita di città
celeberrime come Roma, Firenze, Pisa o Assisi che
hanno reso famosa l'Italia nel mondo e di tutte
quelle località anche minori che arricchiscono il
territorio e sono testimoni da secoli delle civiltà e
degli artisti che hanno reso grande l'Italia: dagli
Etruschi agli imperatori romani, da Giotto a
Michelangelo, da Piero della Francesca a Raffaello.
Proverà a guidarvi tra la solennità dei palazzi del
potere e delle basiliche cattedrali e il misticismo dei
percorsi dei pellegrini medievali come la Via
Francigena, facendovi scoprire pievi romaniche e
santuari francescani.
Ma sarà anche un viaggio tra i colori del
territorio, dalle terre di Siena al blu delle coste
marchigiane, dal verde del Chianti a quello della
campagna umbra e dei boschi dell'Appennino, dal
bianco perenne del Gran Sasso, innevato anche in
472 pagine - 797 foto
piena estate, a quello delle Alpi Apuane, dove il
€ 36,00 + spese postali
candore della pietra ha stimolato da secoli i più
ISBN: 978-88-97988-20-5
grandi scultori del mondo a realizzare i loro
capolavori. Un viaggio dove troveranno concreta
realtà le immagini dell'arte e gli episodi della storia
studiati fin da piccoli nei libri di scuola, dalle
antichità etrusche e romane ai tesori del
Rinascimento, dalla grande stagione barocca alle
architetture razionaliste del Novecento.
Se siete giunti nella lettura di questa premessa
fino a questo punto, non potrete non condividere la
massima del poeta persiano del '200 Moslih Eddin Saadi: Un viaggiatore senza osservazione è
come un uccello senza ali. Perché mai come in questo caso la fama delle grandi mete può tenere
nascosta l'importanza di tutto ciò che non è solo "contorno", ma che a ragione può trasformarsi in
obiettivo stesso del viaggio, con plurime sfaccettature e mille possibili approfondimenti. Allora,
buona strada a tutti. Magari leggendo le pagine che seguono e sfruttando le idee, le informazioni e
le sensazioni che vi troverete.
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programma per chi vuole partecipare (oci e simpatizzanti).
venerdi 11/10 partenza da Jesi ore 7,30 arrivo a Pistoia ore11,00
tappa e visita al centro storico; ore 17,00 partenza per Cutigliano,
arrivo ore 18,00.presso l’area di sosta
sabato 12/10 visita in paese con la guida; pranzo libero
ore 15,30 ritrovo per la consegna del cartello “Montagna Amica” cerimonia di
rito con il sindaco. Cena libera.
domenica 13/10 festa della Bandiera arancione del Touring Club.
in serata partenza per il ritorno
info e prenotazioni: Pietro Biondi
cell. 3389101500 - bndptr@gmail.com - www.unioneclubamici.com
info@unioneclubamici.com Skype-biondi.pietro
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FINALMENTE!!!

Nuova Sede del
CAMPING CLUB PESARO
Il nostro Club ha una nuova sede.
L’Amministrazione Provinciale ci ha infatti assegnato una stanza dell’edificio che un tempo, prima
della realizzazione del campus scolastico, ospitava l’Istituto Tecnico Geometri. E’ situato a Pesaro
in Largo Aldo Moro che congiunge Via Rossini con
Viale della Repubblica;
GPS: N 43°54’42.82 E 12°54’56.13.
Da ora in poi le riunioni e le assemblee del Club salvo diversa comunicazione - si svolgeranno nella
nuova sede.
Ringraziamo l’Amministrazione Provinciale per
l’assegnazione.
Vogliamo inoltre ringraziare vivamente la ditta
Girometti&De Angelis per la generosa e squisita
ospitalità che ci ha offerto nell’ultimo periodo per
lo svolgimento dei nostri incontri. Siamo sicuri che
l’intesa tra l’azienda ed i nostro Club proseguirà
correttamente e ci saranno future occasioni di collaborazione.
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Socio del Camping Club Pesaro:
non solo vantaggi…
Il Socio usufruisce dei seguenti vantaggi...
* 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; Autocaravan Service (Tolentino); Autofficina Guido (Pesaro); Batterie Genga & Galdelli (Fano); Benelli Petroli
bombole gas (Pesaro); Camping Cheque; Camping Dolomiti di Brenta (Dimaro - TN); Camping Norina
(Pesaro); Camping Mar Y Sierra (San Costanzo - PU); Camping San Benedetto (Lago di Garda); Caravan Point (Rio Salso); Cesarini Camper (Osimo); Conero Caravan (Ancona); Elettrauto Zeno (Pesaro);
Girometti&De Angeli (Pesaro); Happy Caravan (Misano Adriatico); Janus Camper (Fabriano); Larcos
(Forlì); Li Art (Pesaro); Lorenzetti Michele (Ca’ Gallo); Oasi Park (Diano Marina - IM); OK Camper
(Monte Cosaro); RaidInside; Ristorante El Garagol (Marotta;Ristorante Santa Maria (S. Giovanni in
Marignano; Safari (Senigallia); Ristorante Su Nuraxi (Barumini);
* 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.
...inoltre, solo per chi si associa anche a Confedercampeggio...
* 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
... si impegna a …
* Rispettare gli articoli del codice della strada e le eventuali ordinanze comunali;
* Servirsi delle strutture esistenti per lo scarico delle acque chiare reflue o, in loro assenza, di scaricare nei posti o nei luoghi più consoni (fa fede il senso di civiltà di ognuno);
* Parcheggiare all’interno degli spazi riservati alle auto caravan o nel rispetto dell’art. 185 del Codice
della Strada e lasciare il luogo di sosta o il parcheggio nelle stesse condizioni in cui è stato trovato;
* Non stendere panni ad asciugare, non aprire tende o verande, non tirare fuori tavoli o sedie per
il pranzo nei comuni parcheggi o nelle piazze. Non utilizzare, fuori da campeggi e aree attrezzate,
piedini di stanziamento o cavalletti vari. Non ostruire, con l’ingombro del mezzo, strade, garage, marciapiedi. Non lasciare rifiuti fuori dagli appositi contenitori. Non turbare la quiete pubblica;
… e inoltre...
* Partecipa alle attività sociali organizzate dal 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 € 20,00 (oppure di € 37,00 se ci si vuole iscrivere anche a Confedercampeggio)
sul c.c. postale n° 10201614 intestato a: Camping Club Pesaro – Casella Postale 90 – 61121 Pesaro
e/o contattare il responsabile del tesseramento Alessandro Ruffini 347.1134307
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