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04 Raduno a Gualdo Tadino per i 
Giochi de le Porte
10 Di qua e di là del Reno
15 Sagra della Salvia a Riolo Terme
17 Festa dell’Uva a Monteforte 
d’Alpone (VR)
23 Festa del Vino Cotto a Lapedo-
na (FM)
25 Festa della Cipolla a Cannara 
(PG)
27 Raduno a Sansepolcro (AR)
28 Raduno a Raduno funghi Monte 
Amiata (SI)
29 Raduno a Due Carrare (PD)
30 Poenta e Bacalà a Altavilla Vi-
centina (VI)

A questo numero hanno collaborato: Ro-
berto D’Angeli, Alfio Guescini, Ennio Rella, 
Nicola Manes, Alessandro Ruffini, Sauro 

Sorbini.

In copertina: 
Colmar 
(FranCia) 
(ph. Alfio Guescini)

4 luglio
agosto
2009

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

DATE PROSSIME RIUNIONI IN SEDE:
24 SETTEMBRE;  1 - 22 OTTOBRE; 
5-19 NOVEMBRE

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

Area di Sosta Marotta info: 331.5224125  
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Autorizzazione Tribunale di Pesaro n°370 dell’8.7.1982

Direttore Responsabile: Carlo Moscelli

Periodico del CAMPING CLUB PESARO
Anno di fondazione: 1982

* Casella Postale 90 - 61122 PESARO 
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Affiliato alla CONFEDERCAMPEGGIO
Aderente alla UNIONE CLUB AMICI
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E’ una delle rievocazioni storiche più 
famose d’Italia ed è anche una gara 
molto sentita tra i rioni (Le Porte) di 
Gualdo Tadino.

Stiamo parlando dei GIOCHI DE LE 
PORTE che non arriva ai fasti e alle 
esagerazioni del Palio di Siena, ma 
rappresenta comunque un appun-
tamento di grande richiamo e lascia 
molto soddisfatto chiunque vi parte-
cipi. Da tempo il Club desiderava or-
ganizzare un raduno in occasione di 
tale evento e quest’anno, finalmen-
te!, ci riusciamo, grazie all’impegno 
e all’organizzazione del Socio Roberto 
D’Angeli. Per la sosta dei camper dei 
soci partecipanti verrà riservata un’area 
nel Parcheggio di Piazza Federico II/

Via Lucanto-
ni, a due passi 
dall’ascensore 
che sale al cen-
tro del paese.
Saremo così nel 
vivo della ma-
nifestazione: 
potremo assa-
porare il clima 
medievale che 
Gualdo vive in 
quei giorni, gu-

stare i menù proposti dalle taverne e 
ammirare le splendide scenografie ed 
i raffinati costumi che compongono il 
corteo storico. Infine vivremo da vici-
no le gare per l’assegnazione del palio 
della vittoria. Di seguito le informazioni 
sulla manifestazione ed alcune imma-
gini delle edizioni precedenti tratte dal 
sito www.giochideleporte.it
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IL PROGRAMMA DEI GIOCHI         
Tutta la manifestazione si articola su tre 
giorni, e ognuno è dedicato a un tema 
specifico. Il venerdì è la giornata delle 
taverne e degli Sbandieratori.
Il sabato è il giorno del corteo storico, 
preceduto dalle prove dei giocolieri che 
si affronteranno durante i giochi e del 
gruppo Balestrieri.
La mattina della domenica è dedicata  
alla parte tecnica delle gare (pesa dei 
carretti, sorteggi per gli ordini di gara, 
consegna dei nomi dei giocolieri) dopo 
la quale ogni Porta si ritira nella propria 
taverna. Consumato il pranzo e riti sca-
ramantici, ogni porta in corteo rientra 
in piazza grande per la sfida.
Al termine delle gare la porta vincitri-
ce brucierà la Bastola, la strega antica 
nemica di Gualdo. Nella città sarà festa 
grande per tutta la notte.

IL VENERDI 
ore 18.00 Corteo storico. Scambio dei 
doni, apertura delle taverne, inizio dei 
Giochi de le Porte.
ore 21.30 Esibizione del Gruppo Sban-
dieratori della Città di Gualdo
IL SABATO 
ore 14.00 Corteo dei giocolieri e prove 
di tiro con arco e Fionda.
ore 16.30 Esibizione competitiva “Bale-
strieri Waldum”. Cerimonia di consegna 
del palio al vincitore.
ore 20.00 Consegna delle chiavi della 
Città al Confaloniere.
ore 20.30 Lancio della sfida tra le por-
te.
ore 21.00 Corteo storico. circa 800 
personaggi in costume d’epoca del XV 
secolo lungo tutte le principali vie del 
Centro storico.
LA DOMENICA
ore 10.30 Pesa dei carretti di gara e sor-
teggio.
ore 14.00 Esibizione Gruppo sbandiera-
tori città di Gualdo Tadino
ore 14.30 Corteo storico. circa 800 
personaggi in costume d’epoca del XV 
secolo lungo tutte le principali vie del 
Centro storico. 
ore 15.30 Benedizione dei giocolieri e 
dei somari.
I Giochi :
- Corsa del Somaro con il carretto (a 
tempo).
- Tiro con la fionda.
- Tiro con l’arco.
- Corsa con il somaro a pelo di tutte le 
Porte contemporaneamente.
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LE GARE         
Ecco in dettaglio le quattro gare che as-
segnano il Palio alla porta vincitrice.
Per ogni gara vinta vengono assegnati 
12 punti, 9 punti alla seconda classifica-
ta, 6 alla terza e 3 all’ultima.
In caso di pareggio nel punteggio tota-
le finale, viene effettuata tra le porte 
interessate una gara di spareggio con i 
somari a pelo.
CORSA CON IL CARRETTO
La corsa viene effettuata singolarmen-
te da ogni porta, sulla base dell’ordine 
estratto la domenica mattina.
La porta che effettua il rilievo crono-
metrico più basso si aggiudica la gara. Il 
percorso è lungo 800 metri, lungo le vie 
del centro cittadino percorse in senso 
antiorario.
L’equipaggio di ogni porta è formato 
dall’auriga, che conduce il somaro alla 
briglia, ed il frenatore.
TIRO CON LA FIONDA
Il tiro con la fionda viene effettuato dai 
frombolieri scelti dalle proprie porte la 
domenica mattina. 
Accompagnato da un altro giocoliere sul 
palco di tiro in piazza grande, ciascun 
fromboliere deve riuscire a centrare su 
cinque tiri il maggior numero di bersagli 
nel tempo massimo di quattro minuti.
Il bersaglio è costituito da un piatto in 
ceramica raffigurante il cuore della ba-
stola da 30 cm. di diametro , ed è posto 
a 20 metri di distanza dal palco di tiro.
In caso due o più frombolieri dovesse-
ro centrare lo stesso numero di bersagli 
sui cinque tiri effettuati, si prosegue con 
spareggi a oltranza (alternativamente 
un tiro per ciascuno) con bersagli più 
piccoli da 20 cm. di diametro.
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TIRO CON L’ARCO
L’arciere che sale sul palco di tiro , posto 
a 25 metri dal bersaglio, ha a disposi-
zione 5 frecce per tentare di realizzare il 
punteggio migliore centrando il bersa-
glio quanto più vicino al centro.
Il bersaglio è formato da 10 cerchi con-
centrici, con punteggio da 1 a 10 quan-
to più ci si avvicina al centro.
In base alle sezioni di bersaglio colpite 
nei cinque tiri, si otterrà il punteggio fi-
nale. L’arciere ha a disposizione 5 minu-
ti per compiere tutti i tiri.
CORSA A PELO
E’ senz’altro la gara più emozionante dei 
giochi, per importanza e per modalità di 
svolgimento. 
Innanzitutto è la gara che in genere as-
segna il Palio alle porte ancora in corsa 
in base ai punteggi realizzati nelle pre-
cedenti gare, e per questo motivo è la 
più ricca di pathos e trepidazione per 
i portaioli. Ed è probabilmente la più 
spettacolare con i quattro fantini impe-
gnati in una corsa simultanea cavalcan-
do il somaro a pelo, in senso orario lun-
go il percorso cittadino, in genere ricca 
di sorprese e colpi di scena.
Il punteggio viene assegnato in base 
all’ordine d’arrivo, e poichè in genere 
è determinante per la vittoria finale, 
l’emozione di vedere la sagoma del 
proprio somaro che spunta per primo 
dall’ultima curva è probabilmente la più 
forte per il cuore di ogni portaiolo.
PARTECIPAZIONE AL RADUNO GRATU-
ITA - OBBLIGO DI PRENOTAZIONE EN-
TRO IL 18 SETTEMBRE TELEFONANDO 
A ROBERTO D’ANGELI 320.1549598 - 
0721.482415 o per email a:
info@campingclubpesaro.it
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LE 4 PORTE   
Quando nel 1970 fu ripreso il Palio di 
San Michele Arcangelo, la città intera 
fu divisa in quattro Porte che presero il 
nome degli accessi a Gualdo Tadino. 
I riferimenti originali furono alle quattro 
porte che si aprivano lungo la cinta mu-
raria, realizzata nel 1242 da Federico II.
Il loro nome faceva e fa riferimento ad 
altrettanti abbazie, pievi e monasteri 
del territorio fuori la città murata. Nomi 
oggi popolari e familiari a tutti grazie 
anche ai Giochi de le Porte. 
Quattro territori per quattro rioni, que-
sto in analisi le caratteristiche delle 
Porte, alle quali, per ragioni pratiche, è 
stato accoppiato anche un colore, asso-
ciato al giallo che fa da base per tutte. 
Porta San Benedetto (colore gialloblu) 
è la Porta più popolosa e raccoglie nel 
suo territorio la parte più estesa della 
Città con i castelli di Caprara, Torre dei 
Belli, Crocicchio, San Pellegrino, Piagge, 
Poggio Sant’Ercolano, Pieve di Com-
presseto e Badia.
Il suo nome deriva dall’abbazia di San 
Benedetto Vecchio che sorgeva nella 
piana di Gualdo, dove oggi si apre la 
Porta, più conosciuta a Gualdo come 
Porta di Sotto. 
La sua taverna è situata in Via Sopram-
muro. Ha vinto i Palii degli anni 1994, 
1996, 1999, 2001, 2007,.
Porta San Facondino (colore giallover-
de) il suo nome deriva dalla Pieve eret-
ta intorno al X sec. in onore di uno dei 
primi vescovi tadinati, comprendente i 
Castelli di Mori, San Facondino, Castria-
no (Vaccara), S. Angelo (Pal. Mancinelli 
), Genga e Categge. 
Suo il rione Capezza “sede storica” di 
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somarai.  La sua taverna è collocata in 
via Nucci. Ha vinto il palio nell’edizione 
1970, 1978, 1979, 1980, 1981, 1989, 
1995, 2005.
Porta San Donato (colore giallobianco) 
prende il nome dall’antica abbazia esi-
stente sin dal X secolo lungo la riva del 
fiume Feo. 
Possiede nel suo territorio lunghi tratti 
delle mura civiche erette da Federico II 
suggestivi vicoli medioevali: dell’Arco, 
del Mulino, del Curiale. 
La sua taverna è ubicata in via R. Guer-
rieri, attualmente inagibile, i suoi cibi 
sono serviti all’interno di una tendo-
struttura in piazza Garibaldi. 
Ha vinto i Palii negli anni 1983, 1985, 
1986, 1987, 1988, 2000, 2002, 2003, 
2004, 2006, 2008.
Porta San Martino (colore giallorosso) 
deve il suo nome all’antica Chiesa di San 
Martino posta nella zona pedemontana 
a metà strada tra Gualdo e Rigali. 
Una delle zone più caratteristiche della 
città vecchia è sotto il uso territorio con 
i vicoli delle Conce, della Mattonata, del 
Palazzo, del Topo, del Lupo e di Circe.
La sua taverna si trova in via Imbriani. 
Ha vinto i Palii del 1984, 1990, 1991, 
1992, 1993, 1998.
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L’itinerario di questo viaggio era pronto 
già da qualche anno. Non ero mai riusci-
to a convincere mia moglie. Quest’anno 
ha mollato, forse per il caldo, forse per-
ché non aveva pensato ad alternative o 
forse perché l’ho legata al sedile ante-
riore del camper.
Foresta Nera, Vallata del Reno, Lorena 
ed Alsazia. Birra, champagne e vino.
Siamo partiti il 27 luglio alle otto, mi 
sono portato il mio nuovo Tom Tom re-
galatomi dai colleghi di Marotta che sa-
luto tutti con affetto. Viaggio tranquillo 
in Italia, in Svizzera piove e ci sono di-
verse code. Arriviamo a Friburgo il 28 
mattina (9,00), parcheggio ben indica-
to a 2km dal centro (€7,50 24ore), bel 
tempo, prendiamo le bici e partiamo. E’ 
il capoluogo della Foresta Nera, c’è mol-

ta gioventù (università), è movimentata 
e carina, caratterizzata da piccoli ruscel-
letti artificiali che percorrono le strade 
lungo i marciapiedi. Visitiamo il duomo, 
il municipio, i mercatini artigianali, le 
due torri e giro turistico con le bici. 
Prima di cena ci spostiamo a circa 40 
km al Lago Titisee passando per la ca-
ratteristica Hollental (valle dell’inferno), 
stretta gola detta del Camoscio. Il lago 
è stupendo è situato a 800 mt slm, di 
origine glaciale e circondato di foreste. 
Facciamo un giro con la barca elettrica 
che costeggia tutta la riva, qui le bar-
che o sono a remi o elettriche, non si 
sentono rumori di motori, non si entra 
in paese con i mezzi ma c’è un grande 
parcheggio all’ingresso. E’ considerato 
tra le principali attrazioni turistiche del-
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la Germania, è un luogo molto roman-
tico.
Il prossimo paese è Donaueschingen, 
centro storico carino, botteghe artigia-
ne e la mitica fabbrica della birra Fur-
stenberg. Qua infatti c’è il castello dei 
principi Von Furstenberg, famoso anche 
perché nei suoi giardini si trova la sor-
gente del Danubio (non si capisce come 
faccia il fiume a nascere nel castello, ma 
in realtà è un ruscello che poi si getta 
in un fiume che geograficamente è già 
il Danubio, ma hanno creato questa at-
trazione e crediamoci). 
Ricordo che in Germania ogni paese 
ha la sua fabbrica di birra e tutte molto 
buone e gli unici monumenti “storici” 
da visitare sono la cattedrale, il muni-
cipio (rathaus) e poco altro. Sono paesi 

piccoli visitabili in 2/3 ore, dove la vita 
si concentra nella passeggiata del cen-
tro, dove si possono ammirare pareti 
di case ornate dei fregi pitturati, tantis-
simi negozi di souvenir, orologi a cucù 
di ogni forma e dimensione (e prezzo). 
Ovunque vai c’è sempre la pista ciclabile 
sempre ben curata con le sue segnaleti-
che stradali che noi frequentiamo sem-
pre con piacere anche perché ci stanno 
seguendo delle giornate stupende. 
Attraversiamo paesini come Vilingen e 
Triberg (sempre al centro della Foresta 
Nera)dove visitiamo una bella cascata 
percorrendo un sentiero in mezzo alla 
foresta incontrando scoiattoli che si la-
sciavano fotografare, Schonach dove è 
conservato in una casa l’orologio a cucù 
più grande del mondo (3 anni per co-
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struirlo), Gutach, 
Wolfach dove abbia-
mo vistato la Doro-
theenhutte, labora-
torio dove si assiste 
alla lavorazione del 
vetro ed è un vero 
“villaggio natalizio”, 
Alpirsbach bel borgo 
dove abbiamo visita-
to un monastero dei 
frati che producono 
la birra, una delle 
migliori della Germa-
nia dicono(piccola 
scorta), Freudenstadt con la sua gran-
de piazza quadrata (216x219mt), la più 
grande della Germania; 
Baden Baden, città termale, qui si vede 
il lusso, casinò, teatro, bei negozi, vole-
vamo provare le terme ma alla fine si è 
deciso di proseguire.
Rastatt, gemellata con Fano, un po’ di 
delusione, tolto il castello ci rimane ben 
poco, forse perché poco prima abbiamo 

visitato lo Schloss Favorite (bella resi-
denza con bel giardino).
Heidelberg, città universitaria, campeg-
gio a 5km. Bella città, strada pedonale 
lunga 2km (Hauptstrasse) piena di ne-
gozi, ristorantini (noi ne approfittiamo)e 
palazzi stupendi. Il pezzo forte della cit-
tà è lo Schloss, struttura imponente che 
rimane in alto sopra la città(funicolare), 
da visitare la Grosses Fass, botte che 
contiene oltre 200.000 lt di vino (non 

è stato possibile 
aprirla).
Treviri (Trier) la più 
antica città della 
Germania, fondata 
dall’Imperatore Au-
gusto nel 16°a.C., 
città natale di Karl 
Marx, stupendo il 
Duomo, la Porta 
Nigra, la Basilika 
Costantiniana e le 
case decorate in Si-
meonstrasse.
Decidiamo di anda-
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re in Francia e visitare Reims, ma la cit-
tà è tutta un cantiere per il rifacimento 
delle linee dei tram così decidiamo di 
visitare solo la cattedrale con le sue ve-
trate da lasciarci gli occhi, la splendida 
St. Remì e le cantine della nota casa di 
champagne Veuve Clicquot Ponsardin 
(con acquisto). Ripartiamo per Epernay, 
paese famoso per le tante e rinomate 
cantine di champagne, noi visitiamo la 
più famosa Moèt & Chandon (con ac-
quisto). Il viaggio continua per Troyes, 
città storica, antica capitale dello cham-
pagne, la pianta del suo centro storico 
ha la curiosa forma di tappo di cham-
pagne.
Arriviamo a Strasburgo il 6 agosto, area 
sosta a 6km dal centro, quindi si parte 
con le bici, tempo sempre bello. Tanta 

gente, tanti negozi, cattedrale, maison 
Kammerzell, Petite France (quartiere 
caratteristico con colorate case a gra-
ticcio costruite sul fiume, fiori ovunque, 
negozietti e ristorantini con veranda sui 
canali), facciamo un giro in battello tra 
i bellissimi palazzi, parchi e villette ca-
ratteristiche fino al parco del Parlamen-
to Europeo, costruzioni futuristiche di 
architettura moderna tutta a vetrate. 
Vedere il tutto dal fiume è stato molto 
bello. Ceniamo in un ristorantino per 
vedere la vita notturna, è tutto stupen-
do in una atmosfera veramente rilas-
sante. Alle 23,30 riprendiamo le bici ma 
prima passiamo per la cattedrale dove 
un continuo gioco di luci accompagnato 
dalla musica la fa diventare ancora più 
bella.
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Ribeauville (paesino pittoresco, cicogne 
sui tetti), Hunawhir (famoso per il Cen-
tro salvaguardia delle cicogne e lontre) 
e Riquewihr (classificato fra i più belli 
villaggi di Francia, negozio splendido di 
articoli natalizi) sono paesi dell’Alsazia  
immersi nei vigneti del riesling e pinot 
gris dove qui è la patria, qui si vive di 
questo vino ( e noi approfittiamo). 
L’ultima tappa è Colmar, è molto bel-
la, con le sue case a graticcio antiche. 
Decidiamo di fare un giro con il trenino 
per poi ripercorrere l’itinerario a piedi. 
Quartieri come la Petite Venise a dir 
poco incantevoli. Abbiamo pranzato a 

base di tarte flambé e birra alsaziana 
in un ristorantino caratteristico sul ca-
nale. Ripercorriamo il centro veramen-
te pittoresco con la maison des Tetes e 
la casa Pfister per tornare in camper e 
prepararci per il ritorno. Ritorno che do-
vrà passare per Neive vicino ad Alba per 
l’acquisto del barbera e barbaresco.
Bella vacanza, tranquilla e rilassante 
sempre accompagnati da delle giornate 
favolose.
A presto, perché la prossima  potrebbe 
essere già vicina. Ciao 

Rosy e Alfio
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L’ASSOCIAZIONE AMICI CAMPERISTI CASTELLANI
ADERENTE A.C.T.ITALIA e UNIONE CLUB AMICI

Con il PATROCINIO del Comune di RIOLO TERME
e la collaborazione della PRO LOCO

O R G A N I Z Z A

IL 2° RADUNO NAZIONALE CAMPERISTI
RIOLO TERME 16 - 18 OTTOBRE 2009

Abbinato alla SAGRA DELLA SALVIA

PROGRAMMA

Venerdi 16 Ottobre - Dalle ore 10,00 - arrivo dei partecipanti in parcheggio riservato
(segnalato) – registrazione – consegna omaggi a tutti gli equipaggi.
Ore 21,30 - Saluto ai partecipanti e bicchierata di benvenuto
con dolci e vini dell’Azienda Agricola Vignoli.

Sabato 17 Ottobre - Ore 8,00 – distribuzione BRIOCHES calde alla crema della pasticceria
Vecchio Mulino, offerte dall’Organizzazione

Ore 9,30 – Visita guidata alle TERME DI RIOLO . PRANZO LIBERO
Ore 14,30 – a bordo di autobus messi a disposizione dall’organizzazione
si partirà per visitare la Chiesina di Santa Maria Assunta in Tiberiaco posizionata
sulla cima di Monte Mauro (dal punto di arrivo degli autobus km 0,900 ) (portarsi
scarpe idonee per strada di montagna).(alcune auto per i più pigri)
Prima del rientro a Riolo Terme, una sosta alla FATTORIA RIO STELLA per un
assaggio dei loro prodotti.

Ore 19,30 – Tutti sotto al tendone della Pro Loco dove ci attendono le famose
“ FICATTOLE “ accompagnate dai “ SABADONI ” offerti

dall’Organizzazione. E per finire la serata in allegria, Musica Romagnola.

Domenica 18 Ottobre - Ore 8,00 – Distribuzione BRIOCHES calde alla crema della pasticceria
Vecchio Mulino, offerte dall’Organizzazione
Ore 9,30 – Visita guidata alla Rocca trecentesca – Inizio Sagra della Salvia
Mercatino dei prodotti della nostra terra – spettacoli di arte varia fino a sera..
Ore 12,00 – PRANZO ( facoltativo) presso lo stand Pro Loco, scontato del 10%

.
Pomeriggio continua la Sagra della Salvia

Quota di partecipazione: € 20 a persona + € 10 a equipaggio – sconto € 3 tesserati Turit e A.C.T.Italia.
Lo sconto verrà praticato all’equipaggio di due persone)

E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE, a mezzo telefono: 0546 – 50582 – 333 8354351 ( Cervelli )
0546 – 71461 ( Visani ) . Le prenotazioni si chiuderanno improrogabilmente entro il 12 Ottobre 2009.
Per maggiori informazione, consultare il sito: www.camperisticastellani.it

Disponibilità massima del parcheggio, provvisto di scarico e acqua potabile : 7 0 camper.

IL RICAVATO DEL RADUNO, TOLTE LE SPESE, SARA’ DEVOLUTO AI TERREMOTATI
DELL’ABRUZZO.

L’Associazione Amici Camperisti Castellani, E’ SOLLEVATA DA OGNI RESPONSABILITA’, CIVILE E
PENALE, per fatti derivanti da incidenti a persone o cose.
LA STESSA, altresì, NON RISPONDE di eventuali variazioni del programma o disservizi dipendenti da terzi.
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MONTEFORTE E I SUOI SAPORI
in occasione della 79^ FESTA DELL’UVA

di Monteforte d’Alpone (Verona)

Tra la sera di VENERDI‛ 11 SETTEMBRE e la mattina di SABATO 12 SETTEMBRE 2009 i camper
dovranno radunarsi presso l‛AREA ATTREZZATA in via Dante, vicino al cortile delle scuole elementari
di Monteforte.
COME ARRIVARE: autostrada Milano-Venezia, uscita casello di Soave-San Bonifacio, prendere per
Monteforte d‛Alpone (3 km circa).

Programma:
SABATO 12 SETTEMBRE
ore 10.00 Camminata tra le colline del Soave Classico. Partenza dalle scuole elementari, via Dante,
piazza Silvio Venturi, località Ponsàra, località Il Pigno, località Piazza Schèeti, località Cànole, arrivo in
piazza Silvio Venturi.
ore 13.00 Aperitivo nel chiostro del Palazzo Vescovile.
ore 13.30 Pranzo nel chiostro del Palazzo Vescovile con polenta e baccalà.
ore 16.00 Visita alla Cantina di Monteforte.
ore 18.00 Visita al Palazzo Vescovile e alla Chiesetta di Sant‛Antonio.
ore 19.30 Via Vittorio Veneto. 100 metri di Brassadelón, esposizione lunga 100 metri del Brassadelón,
un dolce tipico montefortiano che sarà servito abbinato al Recioto di Soave. // Via Dante. I SAPORI
DELLE CONTRADE. Percorso enogastronomico: gli stand delle 8 contrade di Monteforte saranno
disposti lungo la via centrale del paese e proporranno piatti tipici locali e vino Soave. // Via Vittorio
Emanuele II. Concorso della Tajadèla fatta con la Méscola. Nonne, mamme e ragazze delle contrade
del paese si sfideranno a colpi di mescola per realizzare l‛impasto e la sfoglia delle tajadèle.
ore 23.00 Via Vittorio Emanuele II. Tajadèle in brodo coi figadìni cucinate ed offerte dagli Alpini di
Monteforte.

DOMENICA 13 SETTEMBRE
ore 9.00 Percorso ciclabile guidato tra i vigneti e le cantine del Soave.
ore 13.00 Pranzo in piazza con frittura mista e vino Soave.
ore 16.00 Via Dante. La Banda Comunale Alpina di Monteforte aprirà la Sfilata delle Contadinelle e
dei Contadinelli e la storica e folcloristica SFILATA DEI CARRI DELLE CONTRADE.
ore 17.00 Piazza Silvio Venturi. Palio dei Piccoli e 22° PALIO DELLE CONTRADE. Gara di
pigiatura dell‛uva Garganega a piedi scalzi nei tini tra le 8 contrade del paese, presenti con i loro
colori e stendardi tradizionali.
ore 19.30 Cena in piazza con i piatti degli Alpini e della Pro Loco.
ore 23.00 Piazza Silvio Venturi. Luci e colori dal Campanile, spettacolo pirotecnico.

 Per partecipare al raduno, entro il 10/09/2009, bisogna inviare all‛indirizzo
bogonimaurizio@libero.it le seguenti informazioni: Nome e Cognome di chi guida
il camper, Numero di persone nel camper, Città o paese di provenienza,
Indirizzo e-mail, Indirizzo Cartaceo.

 All‛arrivo si verseranno 35 euro a testa che permetteranno di usufruire di tutto
il programma.

 Per ulteriori informazioni telefonare al num. 3487610781.

In caso di maltempo il raduno verrà spostato a venerdì 18 e sabato 19 settembre.

Pro Loco di Monteforte d‛Alpone
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C.P. 172

www.ccrivierapicena.com
2°Raduno Camper

21° Festa del vino cotto
Lapedona 26/ 27 settembre 2009

Per cominciare vi diamo alcune notizie sul paese che ci ospiterà. Il territorio comunale di LAPEDONA si
estende tra quello di Fermo a nord ed il fiume Aso a sud. E’ caratterizzato prevalentemente da un paesaggio
collinare, eccezion fatta per la frazione Valdaso, quasi del tutto pianeggiante.Gran parte degli abitanti risiede
in campagna. Il centro storico conserva la sua struttura originaria di castello, cinto da mura con due porte
d'accesso, di cui una sola carrabile.Le chiese principali del centro storico sono : San Giacomo, San Nicolò
(sconsacrata) e San Lorenzo. All'interno delle mura si trovano inoltre la scuola elementare, il palazzo
comunale, ristrutturato recentemente, e la fontana principale di Lapedona, situata in piazza San Lorenzo e
risalente alla fine del 1800.

Il raduno prevede il seguente programma:

Sabato 26 Settembre mattina arrivo e sistemazione equipaggi, aperitivo di benvenuto
ORE 18.00 - Piazza della Concordia: RADUNO CAMPERISTI incontriamoci con il vino cotto inizio 21°
FESTA DEL VINO COTTO di Lapedona rievocazione de lo fa’cantina’ Apertura
stands gastronomici, cena insieme.

ORE 21.00-Spettacolo in piazza con il gruppo GASOLINE
ORE 21.00- Musica per ballare in piazza Leopardi :spettacolo con il gruppo GLI INTRONATI.

Domenica 27 settembre ore 8,00 colazione offerta dal club .ore 9,30 visita guidata al centro storico
e alla cantina della pro loco,dove ogni equipaggio riceverà in omaggio una bottiglia di vino cotto. ore 12,00
apertura stand gastronomici

La quota di partecipazione è di € 5,00 ad equipaggio.
La cena del sabato sera, presso gli stand, costa € 10,00 a persona.

E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE AI SEGUENTI NUMERI:
Giorgio tel 0735 585163 cell 328 8745489 E-mail Giorgio.scipioni@poste.it
Piero Tel 0735 781588

Come arrivare
uscendo al casello dell'A14 di Fermo - Porto S.Giorgio per chi giunge da Nord o da Pedaso per chi giunge da
Sud. Dalle rispettive posizioni raggiungere il bivio di Lapedona nei pressi di Marina Palmense e svoltare a
circa 4,00 Km per La pedona

Per problemi di spazio ci sara’ posto solo per i primi 30 equipaggi che
prenoteranno

Campeggio club Riviera Picena

C.P. 172
63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

Tel. Fax 0735 764 436
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PROGRAMMA
VENERDI’ 11: Nel pomeriggio accoglienza, registrazione dei camper e consegna del sacchetto con
prodotti tipici, cocktail di benvenuto. Cena libera.

SABATO 12:
Ore 10,00 spostamento in pullman per il sito archeologico di Collemancio (Urbinum Hortensis).
Ore 12,30 visita alle cantine Di Filippo e pranzo con primo piatto e panini con porchetta e salumi tipici
umbri.
Ore 16,00 rassegna foto amatoriale, il tema dovrà riferirsi esclusivamente ad uscite o viaggi in camper.
Cena libera e alle ore 20,00 spostamento con il pullman a Foligno per assistere al corteo storico della
famosa Giostra della Quintana.

DOMENICA 13:
Ore 09,30 Gimkana dei camper.
Ore 11,00 Visita della città di Cannara e Museo Civico.
Ore 13,00 Saluto del Sindaco e pranzo presso lo stand l’Antico Cortile (Avis Comunale Cannara).
Durante il pranzo verranno premiati i vincitori della gimkana e della rassegna fotografica.

La quota di partecipazione è di € 50,00 a persona adulta e € 30,00 per bambini da 6 a 12 anni.
LA QUOTA COMPRENDE:

- Sosta camper
- Cocktail di benvenuto
- Visita in pilman a Collemancio
- Visita in pulman a Foligno

- Pranzo del sabato
- Pranzo della domenica
- Ingresso al museo

Per partecipare al raduno è obbligatoria la prenotazione “via fax al n. 0742-651054 accompagnata da un anticipo di
€ 25,00 per adulto e € 15,00 per bambino da versare sul c.c.p. n. 39732995 intestato a “Camper Club Cuore
dell’Umbria”. La fotocopia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata via fax insieme alla prenotazione.

Per informazioni rivolgersi a:
Luzi Rita tel. 0742-670944 cell. 347-2421843; Agostinelli Alberto tel. 0742-651655 cell. 3200381871; Bucaioni
Santino tel. 0742-726997 cell. 347-0811014
Vi aspettiamo numerosi!

CAMPER CLUB CUORE DELL’UMBRIA
Il presidente

Luzi Rita
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ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI R.I.V.A.R.S.-A.S.I.
VALTIBERINA-SANSEPOLCRO(AR)

ORGANIZZANO
CON IL CONTRIBUTO

E LA COLLABORAZIONE

5°RADUNO NAZIONALE
E SEDUTA DI VARIFICA PER AUTOCARAVAN DI INTERESSE

STORICO
2-3-4 OTTOBRE 2009

PRESSO IL “CENTRO TEVERE EXPO” SANSEPOLCRO
Coordinate N 43 33.931 E 12 08.136

Il raduno e’ aperto a tutti gli amici camperisti

Programma di massima,variazioni potranno aver luogo anche durante la manifestazione per cause non
dipendenti dalla volontà degli organizzatori-

Venerdi 2 Ottobre: primo pomeriggio arrivo ed accettazione equipaggi, cena libera.
Sabato 3 Ottobre:continuano gli arrivi ed accettazione equipaggi.
Dalle ore 8,30 inizio operazioni di verifica di storicità eseguite da commissari tecnici Rivars-Asi.
Per gli altri giornata libera tra i banchi del mercato e visite ai musei della città.
Dalle 16,30, per i tesserati Rivars-Asi inizio delle operazioni per l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo
consiglio direttivo. A seguire cena di gruppo offerta dalla nostra associazione.
Domenica 4 Ottobre: ore 8,15 partenza per Arezzo dove con l’ausilio di guide professionali vedremo nella
chiesa di S.Francesco il ciclo di affreschi di Piero della Francesca raffiguranti “La leggenda della Croce”;
dopo passeggiata fra i banchi della Fiera Antiquaria. Pranzo libero. Ritorno previsto a Sansepolcro intorno
alle ore 17.
Saluti e fine raduno.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Sconto € 5 ad equipaggio per i tesserati Rivars-Asi; soci di club associati Acti e tesserati Turit.

Info : Marcello Lucioli cell. 3383486230 e-mail marcello.lucioli@tin.it
Gilberto Gambarino cell. 3663276188 e-mail segreteria.camperstorici@gmail.com
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UN TETTO PER IL TUO CAMPER
Sono disponibili posti in rimessaggi situati nelle vicinanze di Fano e
Urbino. Per la zona di Fano rivolgersi a Maurizio Bertozzi  al n° 3357667738.
Per la zona di Urbino rivolgersi a Balducci Giuseppe tel. 3332870526 o a Bal-
ducci Luciano tel. 3333715043.

VENDO
GOMMONE ZODIAC CHEROKEE 
MT. 4,80 CHIGLIA IN VETRORE-
SINA MOTORE CV. 40 YAMAHA 
AVVIAMENTO ELETTRICO CON 
TRIM (GUIDA SENZA PATENTE)
CARRELLO ZINCATO BASCULAN-
TE - TELO COPRI GOMMONE E 
MOTORE - ATTREZZATURA DI 
BORDO - TUTTO COME NUOVO

PER INFORMAZIONI: 
SERGIO 334.7792525 - 0721.800730 - MAURIZIO 335.7667738

RADUNO FUNGHI E CASTAGNE
MONTE AMIATA   2-3-4  OTTOBRE

PARCHEGGIO DAVANTI ALL’HOTEL CANTORE 
con pozzetto di scarico

Un’immersione totale ed appagante in un parcheggio in mezzo ai favolosi boschi 
del monte Amiata, a stretto contatto con una natura  splendida caratterizzata dai 
caldi colori autunnali dei castagni, generosi dispensatori dei gustosi frutti in piena 
libertà e dalla maestosità dei faggi. Tutti comunque fornitori di prelibati funghi.
L’HOTEL CANTORE è a disposizione per il rilascio dei permessi di raccolta e fornisce 
pasti a prezzo convenzionato. 
Due soci micologi, Pierluigi e Maria, oltre al presidente del Club, saranno a dispo-
sizione per la determinazione dei funghi raccolti, e realizzeranno anche una picco-
la mostra micologica visitabile all’interno dell’hotel che ospiterà, nell’occasione, i 
soci del Gruppo Micologico di Marotta.
Per info e prenotazioni: Nicola Manes 328.7447875 info@campingclubpesaro.it
PER ARRIVARE ALL’AREA: 
DA ABBADIA SAN SALVATORE PRENDERE PER LA CIMA DELL’AMIATA E DOPO  
OTTO KM. SOSTA PROPRIO DI FRONTE ALL’HOTEL CANTORE
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Anche questo anno il Campeggio Club Vicenza, organizza un raduno per far conoscere Vicenza, le
sue Ville e le sue cantine ed il suo piatto tipico, famoso, squisito:

“Poenta e Bacalà”
VILLE CANTINE E BACCALA’

Ad Altavilla Vicentina
Il 18-19-20 settembre

Venerdi’ 18 settembre arrivo ad Altavilla e sistemazione dei camper presso l’area delle opere
parrocchiali a nostra disposizione

Sabato 19 settembre:
ore 9,00 trasferimento con autobus a Vicenza per la visita guidata della città.
Ore 12,30 circa rientro alla base e pranzo libero ognuno nel proprio camper oppure dove crede.
Ore 15,30 trasferimento in autobus alla cantina sociale dei Colli Vicentini con visita ed assaggi.
Ore 20,00 La classica cena di “ Poenta e Bacalà “, con intrattenimento musicale.

Domenica 20 settembre
Ore 8,30 trasferimento sempre in autobus a Monte Berico con possibilità di assistere alla Santa
Messa, visita della Basilica, del chiostro e della tela del “Veronese.”
0re 10,00 passeggiata da monte Berico a villa Dei Nani con visita della villa e degli affreschi del
Tiepolo.

Ore 13,00 circa rientro in autobus alla base..

Costi:
iscrizione €10,00 per equipaggio più € 45,00 a persona tutto compreso.
Per informazione ed iscrizione contatare lo 0444 565145 telefono e fax,
oppure accedere al sito: www. ccvicenza.com
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Socio del Camping Club pesaro: 
non solo vantaggi…

Il Socio usufruisce dei seguenti vantaggi...
* Carnet Internazionale: durante l’attività di campeggio dà diritto alla copertura assicurativa R.C. e 
incendio fino ad un massimale di 5.000.000 di Franchi Svizzeri; garanzia di copertura, fino ad una 
settimana, del pagamento del campeggio; sconto su tariffe di molti campeggi italiani e stranieri.
* invio della rivista “Il Campeggio Italiano” e della “Guida Camping e aree di sosta d’Italia”, edite 
dalla Federcampeggiatori
* invio de “Il Giramondo”, notiziario bimestrale del Camping Club Pesaro
* informazioni e organizzazione di viaggi e consulenza tecnica, legale e turistica
* sconti sulla tariffa d’abbonamento alle riviste “PleinAir” “AutoCaravan”e “Caravan&Camper”
* sconti su polizze di Assistudio, Lloyd Adriatico di Fano, Claudio D’Orazio, Vittoria Assicurazioni Ag. 
di Via Gagarin 169 Pesaro
* sconti convenzionati presso: ACI Automobile Club d’Italia - Area di Sosta estiva di Marotta;  Bat-
terie Genga & Galdelli (Fano); Camping Dolomiti di Brenta (Dimaro - TN); Camping San Benedetto 
(Lago di Garda) - Caravan Point (Rio Salso); Conero Caravan (Ancona); Elettrauto Zeno (Pesaro); 
Giocaravan (Senigallia); LARCOS (Forlì);  Li Art (Pesaro); Janus Camper (Fabriano); Lido in Tela Cam-
per Park (Paestum - SA); Oasi Park (Diano Marina - IM); Officina Angeloni-Sanchioni (Pesaro);  Rai-
dInside; Safari (Senigallia); Ristorante Su Nuraxi (Barumini); AgriCamper BellaCima (Montefiascone 
- VT) 
* sconti su quote d’iscrizione a ACI e Touring Club Italiano e biglietti per: Mirabilandia, Acquario di 
Genova, Parco dell’Aviazione, ZooSafari Fasano, Gardaland, Parchi Val di Cornia, ecc. 

... si impegna a … 
* Rispettare gli articoli del codice della strada e le eventuali ordinanze comunali;
* Servirsi delle strutture esistenti per lo scarico delle acque chiare reflue o, in loro assenza, di sca-
ricare nei posti o nei luoghi più consoni (fa fede il senso di civiltà di ognuno);
* Parcheggiare all’interno degli spazi riservati alle auto caravan o nel rispetto dell’art. 185 del Co-
dice della Strada e lasciare il luogo di sosta o il parcheggio nelle stesse condizioni in cui è stato 
trovato;
* Non stendere panni ad asciugare, non aprire tende o verande, non tirare fuori tavoli o sedie per 
il pranzo nei comuni parcheggi o nelle piazze. Non utilizzare, fuori da campeggi e aree attrezzate, 
piedini di stanziamento o cavalletti vari. Non ostruire, con l’ingombro del mezzo, strade, garage, 
marciapiedi. Non lasciare rifiuti fuori dagli appositi contenitori. Non turbare la quiete pubblica;

… e inoltre...
* Partecipa alle attività sociali organizzate dal Club o da altre Associazioni Regionali e Nazionali
* Dimostra con il proprio comportamento civile e corretto che il plein air ha la stessa dignità di 
altre forme di turismo, è il meno dannoso per l’ambiente e porta ricchezza alle località che lo 
accolgono

Notiziario Elettronico
I soci che possiedono un indirizzo e-mail possono ricevere il servizio newsletter con info e notizie 
tra una stampa e l’altra del GIRAMONDO.
I soci sono pregati di comunicare la propria e-mail a info@campingclubpesaro.it

Modalità di iscrizione
Versamento di euro 35,00 sul c.c. postale n° 10201614 intestato a:

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