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La giornata è chiara, le ferie ormai sono
solo un dolce ricordo, il sole è per la nostra gioia al suo posto ed io mi accingo a
compiere i lavori di pulizia, quelli che tutti noi facciamo, nei nostri mezzi, alla fine
dei nostri viaggi. Non appena finito di
mettere il vestiario nei borsoni, inizio a
rovistare tra i fogli sparsi sul cruscotto ,
nei cassetti, sotto ai sedili e nelle tasche
portaoggetti delle zone letto, in loro c’è
tutta la storia del viaggio appena fatto, mi
capita tra le mani un opuscolo di Pont
Aven, da un altro mi compare la foto di
Point du Van, siamo in Bretagna e le
emozioni tornano prepotenti ad impossessarsi delle mie sensazioni. Sospiro,
mi metto seduto sulla base di una delle
poltrone della dinette, mia moglie ha già
provveduto a toglierne i cuscini. Mi accorgo che l’altra parte di me stesso si è
seduta sullo scoglio della foto a strapiombo sul mare. I pensieri dissociandosi da
me e dalla realtà sono ormai tra le scogliere della Bretagna. La mia voglia di
viaggio si rifugia nella fantasia, mentre le
mie mani continuano nell’opera di pulizia, squilla il telefono e degli amici napoletani, costringono la mia mente a tornare alla realtà. Mi chiamano dalla Danimarca, si trovano sull’isola di Romo, coperti dalla pioggia. Li avevo consigliati di
non andare, ma giustamente le vacanze
ognuno le gestisce come vuole, faccio
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qualche battuta, li prendo un po’ in giro,
posso permettermelo, tutti gli anni mi chiedono consigli. Gli chiedo se la prossima
tappa sarà Billund o se andranno in direzione di Copenhagen, sento dall’altra
parte una simpatica risata partenopea e
lui che mi risponde: veramente questa è
l’ultima tappa, abbiamo già fatto tutto il
giro della Danimarca. Rimango in silenzio ed esterrefatto, gli avevo inviato il circuito a Napoli esattamente sette giorni
prima! Praticamente 4.000 chilometri in
una settimana, non riesco proprio a capire cosa possano aver visto. Cerco di
giustificarli visto che hanno avuto la pioggia come compagna di viaggio, ma non
riesco ad azzittire la mia anima di viaggiatore, che urla dentro di me disperatamente. Cerco di capire e parlare e nel
discorso mi dice che a parte la pioggia,
non c’era nulla da vedere, che vista una
spiaggia o una città poi tutte le altre erano uguali. Ferito nella mia parte itinerante
ed anche in quella intelligente, trovo ben
poche parole per rispondere e con la
scusa dei lavori, metto fine a quella telefonata, dicendogli tu sei uno
“SCAMPERISTA”. Pensavo che fosse finita lì, ma mi sbagliavo, dopo qualche
minuto quella parola e quel concetto, mi
tornò alla mente, incuriosito, cominciai
ad analizzarlo in una scheda, che riporto qui integralmente
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Non c’è conclusione a questa riflessione, continuo a sistemare le cose, la speranza
è che in quel mio amico partenopeo, cominci a nascere l’amore per la magia dei
posti. Speranzoso, torno alle cure del mio camper e col pensiero ai miei amori, alle
onde, al canto dei gabbiani, ai loro occhi, al loro volo, alla fortuna che hanno nell’essere liberi nel mondo.
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Anche quest’anno siamo stati presenti alla
fiera di Dusseldorf, la più grande fiera europea del settore plein air.
I fattori che concorrono a definire un avvenimento fieristico “il più grande” sono di
solito la superficie espositiva, il numero degli
espositori e quello dei visitatori. Vi sono
però altri elementi che di solito non vengono presi in considerazione ma che, secondo noi, sono a volte più importanti per assegnare tale titolo, e il primo fra tutti è,
appunto, la “grandiosità”.
La fiera di Dusseldorf è stata anche quest’anno, ancora una volta, grandiosa, anche per il fatto che gran parte delle case
espongono l’intera gamma dei loro prodotti.
Non abbiamo visto nella edizione 2007 alcuni veicoli spettacolari delle edizioni precedenti. Abbiamo visto invece molti nuovi
modelli e moltissimi restyling che rivedremo a Rimini solo in parte. Ma quello che ci
ha impressionato quest’anno è stato il livello degli stands, soprattutto quelli dei
8 il GIRAMONDO

marchi più importanti.
Oltre alle dimensioni sempre ragguardevoli, progettazione, arredo e realizzazione
di altissimo livello sono stati fatti non per
stupire, ma per creare ambienti ed atmosfere di grande eleganza dove i veicoli esposti, già essi di livello molto alto, si mostravano al massimo delle loro potenzialità. Uno
spettacolo nello spettacolo, da vedere e
da rivedere; in qualche modo una lezione
nella logica dell’immagine. Il personale, le
standiste e le brochures, ovviamente, allo
stesso livello.
E poi l’organizzazione, sempre eccellente,
dentro e fuori dei padiglioni.
A cominciare dagli enormi parcheggi di prato verde, dove gli addetti allineano i mezzi
con precisione millimetrica in modo che si
possa scendere sul vialetto che conduce
alla strada principale dove prendere l’autobus gratuito che conduce ai vari ingressi
della fiera.
Questi parcheggi sono già di per sé una
5 - set/ott 2007

fiera, con tutti i veicoli spettacolari parcheggiati. Sembra quasi (o forse è proprio così)
che Dusseldorf sia l’appuntamento per i
campers più giganteschi, più strani, più
vecchi e caratteristici che diventano un secondo polo di attrazione per tutti i
camperisti che la sera, usciti dalla fiera e
prima o dopo aver mangiato e bevuto birra
nel grande tendone, passeggiano nei viali
dei parcheggi proprio per andare a vedere
questi “oggetti del desiderio” che i proprietari presentano nel migliore dei modi, perfettamente lucidi, con illuminazione interna ad effetto e così via.
Dusseldorf vale forse una visita anche soltanto per ciò che si scopre nei parcheggi!!!
L’ordine, la pulizia, l’impiantistica all’interno dei padiglioni, le toilettes sempre perfette sono cose quasi ovvie in un’organizzazione del genere.
La fama dei tedeschi, che per la verità in
altre situazioni lascia a desiderare, qui è
certamente ed assolutamente confermata.
Il confronto con la fiera di Rimini Mondo
Natura, secondo noi, non è proponibile.
Sono varie le ragioni, economiche, ambientali, di mentalità, di logiche di organizzazione, di esperienza ed altro che fanno la
differenza tra questi due eventi, peraltro
uguali nel tema.
Il livello di Dusseldorf, sempre secondo noi,
è ancora lontano. Ma c’è tempo. L’importante è volerlo raggiungere.
Ennio Rella
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Molti lettori e molti soci del nostro Club già lo sanno: da alcuni anni c’è una soluzione
facile e conveniente per passare in relax ed allegria le vacanze del periodo natalizio.
Parliamo delle Terme di Catez, una delle migliori strutture del genere in tutta Europa.
Si trovano in Slovenia, a circa 630 km. da Pesaro (a 250 km. da Trieste), non lontano dal
confine con la Croazia, a pochi km. da Zagabria.
Da alcuni anni un appassionato camperista romagnolo, il sig. Giuseppe Mancini, collabora
con la Direzione delle Terme per organizzare al meglio l’accoglienza e la permanenza
degli equipaggi presso il campeggio interno alle terme.
Inoltre propone alcune soluzioni per la serata dell’ultimo dell’anno e gite di gruppo a
Zagabria.
Di seguito riportiamo le condizioni e le offerte proposte per il periodo che va dal 22
dicembre all’8 gennaio. Il consiglio che il sig. Mancini ci ha raccomandato di fare è quello
di prenotare il prima possibile per evitare di non trovare più posto, come è capitato lo
scorso anno a numerosi camperisti ritardatari.
Per contattare il sig. Giuseppe Mancini: tel. e fax 0541 721688, cell. 335 5427938, recapito
in Slovenia (dal 20 dicembre): 00386 74936745.
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Camping Terme Catez
Il campeggio è dotato di Ristorante, Pizzeria,
Market, Posta e negozi.
Prezzo per persona: euro 14,90 comprendente
piazzola, allaccio elettrico, tassa di soggiorno,
3 ore di bagni nella Riviera Termale Invernale
(il costo delle ore supplementari è di euro 1,10
circa).

Gita a Zagabria
Prevista nei giorni 29/12 e 2 - 4 /01 prezzo per
persona euro 12,50 (minimo 35 persone,
altrimenti non verrà svolta).

Lunedì 31 dicembre
Cena di Capodanno
3 proposte:
1) ristorante BUDIC
2) ristorante LES
3) ristorante GRILL (interno
al campeggio)

di vitello con: verdure alla griglia - riso; Bistecca
di manzo con: tagliatelle - porcini - insalata;
Gelato alla vaniglia con: sugo di mirtilli caldi;
Caffé; Digestivo. A mezzanotte: 1 coppa di
spumante. Incluso: acqua minerale, vino
bianco e vino rosso.

1) ristorante BUDIC
Ore 20:15 - Euro 52,00 - posti max 90
Trasporto dal camping al ristorante con pullman
(compreso nel prezzo). Prenotaz. obbligatoria,
acconto anticipato euro 27,00
Menù:
Prosciutto del Carso con rucola e formaggio;
Zuppa di funghi; Zuppa di manzo; Scaloppina
Menù bambini (euro 27,00):
Spaghetti alla bolognese; Zuppa di funghi;
Zuppa di manzo; Filetto di tacchino; Patate
fritte; Ketchup; Coppa di spumante. Incluso:
acqua, aranciata, coca cola, succo di frutta.

2) ristorante LES
Ore 20:45 - Euro 58,00 - posti max 125
Trasporto dal camping al ristorante con maxitaxi
(compreso nel prezzo). Prenotaz. obbligatoria,
acconto anticipato euro 30,00
CENA CON BALLO
Menù:
Prima parte (servita al tavolo)
Aperitivo: Grappa di fico casalinga; Prosciutto
crudo con ricotta; Brodo di consommè; Zuppa
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di funghi; Tagliatelle ai frutti di mare;
Buffet di insalate;
Seconda parte (selfservice)
Medaglioni di vitello con salsa di crema
di asparagi; Tacchino arrotolato con
radicchio e funghi porcini; Scaloppina di
maiale con mostarda e rosmarino;
Contorni: insalata di verdure; patate
novelle al forno; riso giallo con arachidi
e uva. Dolce: Potica - torta di cioccolato.
Caffè. Brindisi di Capodanno con 1
coppa di champagne. Minestra del
Nuovo Anno: Brodo di vitello. Compreso
nel prezzo: vino, acqua e bibite senza
limitazioni e musica e ballo - Alcoolici
non compresi
Menù bambini (euro 35,00) due proposte:
A) Brodo di consommè; Scaloppina di
tacchino; Buffet di insalata; Verdure
cotte; Patate fritte
B) Minestra di verdura; Medaglioni di
manzo; Baby carote; Crocchette; Buffet
di insalate.

3) ristorante GRILL
Ore 20:30 - Euro 34,50 - posti max 80
Nel campeggio. Prenotaz. obbligatoria.
2 Menù proposti:
A) Prosciutto crudo con formaggio e
olive; Crema di broccoli; Bistecca di
manzo marinata; Scaloppina di maiale
fritta; Cavolfiore e carote al burro; Riso;
Insalata all’uovo; Dolce; Caffé
B) Tris di formaggi con frutta fresca;
Zuppa di funghi; Bistecca di manzo ai
funghi; Medaglioni di tacchino fritti;
Broccoli all’olio di oliva; Tagliatelle;
Insalata; Dolce; Caffè.
Bevande non comprese
Menù bambini (euro 15,50):
Frittatine in brodo; Medaglioni di
tacchino; Patate fritte; Insalata verde;
Dolce.
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Uff. Fano tel. 0721 860 430 fax 0721 865 175

Uff. Pesaro tel. 0721 401 030 fax 0721 259 300
Uff. Morciano di R. tel. 0541 857 676 fax 0541 853 580

da lunedì 9 Luglio 2007 i nostri uffici di PESARO verranno trasferiti
in Viale della Vittoria (sulla statale – di fianco al vecchio Palasport)

CENTRO COMMERCIALE IL CURVONE

noi siamo qui
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SERVIZIO VEICOLI INDUSTRIALI

Officina Diesel e Rettifiche

Angeloni-Sanchionis.r.l

Via Milano 79

TTel.
el. 0
72
1 - 22238 / 22253
072
721

PES
AR
O
PESAR
ARO

SCONTI AI SOCI DEL CAMPING CLUB PESARO
ALLINEAMENTO ASSI JOSAM
Montaggio
Sospensioni Pneumatiche Integrative
e Antifurti

Batterie g&g
di Genga e Galdelli srl

Via Avogadro, 26/A – 61032 FANO (PU)
Tel. 0721/864844 Fax 0721/860029

Batterie avviamento – nautica – trazione
moto stazionarie e semi stazionarie
Batterie per caravan e camper
a scarica lenta, tradizionali con acido
e al gel, senza manutenzione
Vari modelli di carica batteria
Sconto del 5% ai Soci del
CAMPING CLUB PESARO
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FERRAGOSTO 2007:
APERITIVO
NELL’AREA DI
SOSTA A MAROTTA
Sollecitati dal clima
festaiolo degli ospiti dell’area, si decide di organizzare un sontuoso aperitivo,
prologo alla rituale abbuffata di Ferragosto come
omaggio del Club ai turisti.
Verificata la disponibilità di
alcune socie, lo staff deci-

de di preparare due tipi di bevande: alcolica e analcolica
oltre alle bibite per i bambini
Si nomina quindi il comitato
degli elaboratori e degli assaggiatori, Sauro, Franco e
Aminto i quali, dopo innumerevoli “prove”, motivate dalla
difficoltà della scelta, partoriscono una proposta che vede
la bevanda alcolica composta
da: Campari, succhi di frutta
e pezzetti di frutta, con la variante del prosecco e quella
analcolica composta da
ginger, acqua tonica, succo
d’ananas e pezzetti di frutta.
Si procede alla preparazione
mentre le socie preparano i
pezzettini di formaggi vari, di
mortadella uniti a salatini di
vario tipo, patatine fritte,
noccioline ecc.
Una buona scorta di vari tipi
di vino e di bibite completa
20 il GIRAMONDO
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l’offerta messa in bella mostra sui tavoli preparati sotto i due gazebo del Club.
Le hostess per la distribuzione dietro i tavoli non brillano per grazia e leggerezza, ma in
futuro ci si organizzerà per trovarne alcune di sesso femminile e di età un pochino più
recente. (N.d.R.: la redazione del GIRAMONDO si dissocia totalmente e biasima questa
ultima frase, maschilista e discriminatoria: le donne, volendo, avrebbero molte cose
da dire sull’età e sulla forma fisica dei partecipanti maschi all’aperitivo…)
Gli ospiti mostrano di gradire l’iniziativa e si affollano per la degustazione fino alle ore
13:00; alla fine tutti contenti ospiti ed organizzatori.
Arrivederci all’edizione dell’anno prossimo.
Manes & Ruffini
(foto di Alessandro Ruffini)
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il Parere
di Ivan Perriera
Toglietemi tutto ma non il mio camper...
Sembra, ma è solo un’impressione, il “remake” di una nota pubblicità che presenta persone
rispettabilissime, che diventano idrofobe non appena qualcuno cerchi di utilizzare l’oggetto a loro più caro.
La stessa trasformazione la subisce il camperista al momento di ricevere, da qualche parente, la richiesta di poter utilizzare, sia pure solo per un attimo, l’amato veicolo itinerante.
I camperisti siamo soggetti gentilissimi, che offrirebbero senza ipocrisia i propri appartamenti per ospitalità a lungo periodo, ma che si trasformano in mr. Hyde quando, immersi
nel loro peregrinare, apprendono di ricevere la visita di qualche parente e relativa prole.
Nostri nipotini che, se incontrati a casa, durante le feste comandate, vengono definiti
appena irrequieti ma che si trasformano in “insopportabili teppisti” se devono raggiungerci al mare, durante le nostre vacanze.
Già dalla mattina la famiglia del camperista si mette sul piede di guerra iniziando le riunioni di famiglia, per preparare una strategia di difesa nei confronti degli “invasori”.
Si impartiscono lezioni precise ai nostri figli: “mi raccomando, quando arrivano i tuoi cugini non salite sul camper”, “non t’azzardare a voler giocare al Monopoli in camper”, “Non si
va in bagno”, “la pipì si fa nei bagni del campeggio (oppure al mare)” e così via.
Ecco, il nostro sogno, fattosi realtà, è diventato intoccabile.
Eppure, fino ad un minuto prima della comunicazione della “gradita” visita eravamo le persone più gentili al mondo. I convenevoli si sciupavano per invitare a cena gli amici, parcheggiati a fianco, e senza nessuna preclusione alla partecipazione dei loro figli!
Ma perché? Perché loro hanno il loro camper e non ci chiederanno mai di utilizzare il nostro!
Quanto sopra succede anche quando portiamo la macchina a fare il tagliando, o in carrozzeria, e se al momento del ritiro troviamo sul tappetino dei rimasugli di fili di corrente
(capita montando l’autoradio), una “ditata” di grasso vicino al cruscotto, nessun problema, portiamo la macchina al lavaggio e tutto finisce lì.
MA SE AL MOMENTO DI RITIRARE IL NOSTRO CAMPER (magari dopo che il buon operaio ha dovuto fare dei lavori mille volte più complicati di un semplice tagliando) TROVIAMO GLI STESSI FILI O LA STESSA “DITATA” DI GRASSO SUL CRUSCOTTO… ALLORA E’ LA GUERRA!
Con immediata e ferma protesta chiediamo spiegazione al nostro concessionario per una
simile incuria minacciandolo di cambiare officina nel caso in cui non si dovesse trovare una
soluzione immediata.
Anche in questo caso, la nostra reazione (o se volete esagerazione) non stata causata da
motivi particolari ma dall’amore esagerato che abbiamo del nostro camper.
Camper: Quel guscio che racchiude i sogni della nostra famiglia, lo scrigno all’interno del
quale vogliamo vivere con i nostri cari, senza intrusioni di alcuno (l’unica eccezione è rappresentata dai nipotini), anche se questo qualcuno è un nostro parente stretto al quale
dobbiamo far capire che il camperista vorrebbe gridare al mondo: toccatemi tutto ma non
il mio… camper.
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PORTE APERTE: DOMENICA 7-14-21-28 OTTOBRE - DALLE

GENERALI AUTO CARAVAN POINT PESARO
Pesaro str.Romagna, 129 (PU)
Tel.e fax 0721 27594
WWW.CARAVANPOINT.IT
E-mail: info@caravanpoint.it
(a 3 minuti dall’uscita autostrada A14-Pesaro-Urbino,
direzione Pesaro- Rimini S.S. Adriatica)

OFFICINA ATTREZZATA PER INSTALLAZIONI
ACCESSORI E RIPARAZIONI DI OGNI GENERE
- RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PARETI INFILTRATE
- MODIFICHE E LAVORI DI FALEGNAMERIA PERSONALIZZATI
SCONTI FINO AL 15% SU TUTTI GLI ARTICOLI IN VENDITA AL BANCO
(VALIDO SOLO PER I SOCI DEL CAMPING CLUB PESARO)

USATO EX NOLEGGIO
CHALLENGER GENESIS 38 FIAT 2.3 JTD 130CV 03/2007
CHALLENGER MAGEO 172 FORD 2.4 140 CV 04/2007
MC LOUIS STEEL 426G FIAT 2.3 130CV 05/2007
MC LOUIS STEEL 460 FIAT 2.3 130CV 03/2007
MC LOUIS TANDY 433 PLUS RENAULT 2.5 TDCI 04/2006
MC LOUIS TANDY 615 FIAT 2.3 130CV 03/2007
MC LOUIS TANDY 620 FIAT 3.0 160CV 03/2007
ROLLER TEAM AUTOROLLER 2 FIAT 2.3 130CV 04/2007
ROLLER TEAM AUTOROLLER GARAGE FORD 2.4 140 CV 03/2007
ROLLER TEAM AUTOROLLER 230 P FIAT 2.3 130CV 03/2007
ROLLER TEAM AUTOROLLER 7 FIAT 2.3 130CV 03/2007

SI RITIRANO AUTO PER CAM

E 15:00 ALLE 19:00 (PRESSO IL PUNTO VENDITA DI RIO SALSO)

GENERALI AUTO CARAVAN POINT RIO SALSO
Rio Salso via prov.Feltresca, 8 (PU)
Tel. 0721 478181 / 479140 – Fax 0721 906664
WWW.CARAVANPOINT.IT
E-mail: info@caravanpoint.it
(a 20minuti dall’uscita autostrada A14-Pesaro-Urbino,
direzione Urbino-Montecchio-Mercatale)

USATO D’OCCASIONE E SEMINUOVO
ADRIA VAN FIAT 2.8 JTD 127CV
BLU CAMP SKY 50 FORD 2.4 TDI
CHALLENGER 309 FORD 2.4 TDI
CHALLENGER 180 FORD 2.4 TDI
CHALLENGER 162 GA FORD 2.4 TDI
CHALLENGER 163 FIAT 2.8 JTD
CHALLENGER 102 FIAT 2.3 JTD
ELNAGH MARLIN 62 FORD 2.4 TDI
ELNAGH MARLIN 65 FIAT 2.8 JTD
ELNAGH SLIM 2 FIAT 2.8 JTD 12CV
MC LOUIS GLEN 430 FIAT 2.3 JTD
MC LOUIS GLEN 690 G FIAT 2.8 JTD
MILLER NEW JERSEY FIAT 2.8 JTD
MIRAGE MIR 2000 FIAT 2.8 JTD 146CV
MOBILVETTA YACHT 60 FIAT 2.5 TDI
ROLLER TEAM GRANDUCA 255P FIAT 2.8 JTD
ROLLER TEAM AR 1 FIAT 1.9 T.D.
ROLLER TEAM AR 7 FIAT 2.8 TDI
SHARKY L35 FIAT 2.3 JTD 110CV
XGO FAMILY 102 RENAULT 3.0 TDCI
CARAVAN KNAUSS SUDWIND 550

MPER E CAMPER PER AUTO

2000
2002
2003
1999
2002
2004
2003
2001
2001
2003
2005
2002
2005
2005
1992
2002
2001
2000
2006
2006
2004

VACANZE NEL SALENTO
DUE ESPERIENZE A CONFRONTO

PRIMI DI LUGLIO - EQUIPAGGIO DI
NICOLA MANES
Abbiamo girato quasi per tutta l’Europa e ci siamo
accorti che non eravamo mai stati in una delle zone
dell’Italia a forte vocazione turistica , magnificata
da quanti ci erano stati al pari del più conosciuto
GARGANO, se non di più.
Ai primi di luglio quindi decidiamo di partire e facciamo rotta direttamente per la zona più conosciuta: GALLIPOLI.
Il viaggio è lungo, fa caldo e facciamo un paio di
soste ma da Brindisi a Gallipoli la strada ci sembra
infinita, al ritorno ci accorgiamo che non è così,
evidentemente la stanchezza ci condiziona.
Puntiamo direttamente sul Campeggio “BAIA DI
GALLIPOLI” di cui si dice un gran bene ed all’arrivo la prima sorpresa: rispetto al dépliant dell’anno
precedente i prezzi in bassa e media stagione sono
ribassati in maniera considerevole. Euro 10 invece
di 14,50 a persona , tutto compreso. Sconto
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Federcampeggio 10 %. Paghiamo quindi Euro 18
al giorno.
Ci sistemiamo all’ombra della folta vegetazione e
facciamo il primo giro di conoscenza. Il campeggio
è molto vasto, c’è praticamente tutto ed i servizi
sono belli, efficienti e puliti . Ci rallegriamo con noi
stessi per l’ottima scelta.
Il mare è a 700 metri ma due navette girano in
continuazione e basta aspettare pochi minuti per
raggiungere la spiaggia o tornare.
Il mare è bello, vi è la spiaggia in concessione (piuttosto cara) e camminando un po’, tante calette, poco
frequentate e molto accoglienti. Facciamo dei bagni bellissimi, girando intorno agli scogli in compagnia talvolta di pesci coloratissimi .
Ci prende voglia di visitare Gallipoli ed alla reception
ci danno gli orari dei bus pubblici. Partiamo e pun-
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tiamo sul porto, all’arrivo vediamo con sorpresa che
nel vasto parcheggio ci sono parecchi camper.
Comunque andiamo al mercato del pesce, una
piazzetta piena di gente che vende pesce, all’interno ed all’esterno, in mezzo ad un vocio indescrivibile
con un’offerta mai vista. Facciamo il pieno di noci
di mare, vongole, ricci, saraghi, occhiate, polipi già
arricciati e pronti per la cottura, scorfani, dentici,
occhialini ecc. Insomma 4 pasti succulenti, anche
in considerazione dell’arrivo del figlio Costantino e
della ragazza Lisa.
Piuttosto carichi rientriamo al campeggio con la
sorpresa della tenda già montata dei ragazzi e ci
sfoghiamo a cucinare, nei giorni a venire: antipasti,
brodetto e grigliate.
Approfittando della macchina dei ragazzi decidiamo di andare a LECCE nel tardo pomeriggio di
uno dei giorni a seguire.
Di sera la città è fascinosa, il corso è pieno di gente,
i monumenti, la cattedrale, la piazza della Prefettura,
il teatro romano, tutti illuminati, fanno ben apprezzare un BAROCCO non ridondante e pacchiano
come ci è accaduto di vedere in altre località, bensì
misurato, pieno di gusto, ricco e sorprendente nelle
tonalità rosate delle pietra di cui è composto.
Entriamo in uno dei tanti ristorantini e mi prendo la
soddisfazione di riassaggiare un piatto piuttosto raro e non conosciuto nelle nostre Marche: purè di fave con cicoria campestre, il tutto condito con
olio d’oliva. Superbo!
Decidiamo di fare un giro
per la costa e ci dirigiamo verso Santa
Marinella, Porto
Cesareo, località bellissime con
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spiagge di sabbia finissima e di scogli.
Notiamo situazioni di parcheggio sul mare abbastanza accoglienti con già vari camper in sosta, ma
pensiamo anche a cosa succederà in agosto.
Con qualche rimpianto lasciamo Gallipoli e ci dirigiamo verso OTRANTO.
In zona porto troviamo un bel parcheggio segnalato sulle guide, privo però totalmente di servizi, idoneo per la nottata, ma non raccomandabile di giorno per il caldo. Entriamo nel campeggio di fronte,
che si rivela subito piuttosto scalcinato per i servizi
ma ben ombreggiato e decidiamo di restare perché
la posizione è ottima per la visita della città e per il
mare. Si sale sulle mura mediante una comoda scalinata e ci si immette subito nel corso di Otranto,
affollato di turisti con innumerevoli negozi e
ristorantini per sbucare su un vasto belvedere da
cui si accede alla spiaggia. Passiamo qualche giorno ed una sera sul belvedere abbiamo la sorpresa
di ascoltare un gruppo folk che suona “LA PIZZICA”: che spettacolo! Ricorda un po’ il nostro
salterello ma è diverso.
Il tempo è scaduto e ripartiamo appagati e con la
convinzione che il Salento ci rivedrà nei prossimi
anni…
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8-28 AGOSTO - EQUIPAGGI DI ROBERTO GIAMPRINI ED ELIO
SCHIARATURA

ITINERARIO
Prima tappa TORRE COLIMENA, provincia di
Taranto
Per arrivarci: Da Taranto, prendere la statale per
Manduria, poi Avetrana e poi per Torre Colimena
dove è situata l’area di sosta “LA SALINA” euro
17,50 tutto compreso.
L’area di sosta è situata sul mare , all’interno di
un’oasi naturale con i seguenti servizi: Bagni, docce fredde, lavandini per i piatti, elettricità, carico e
scarico. Il numero è 339-3881213
Seconda tappa: GALLIPOLI.
Sosta presso “L’Autopark San Marco spiaggia
d’oro”
Quest’area è sconsigliata perché scarsa di servizi,
si consiglia invece il “Parcheggio Oasi” situato proprio a fianco.
Terza tappa: SANTA MARIA DI LEUCA
Nel corso del trasferimento sosta a Torre Mozza
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nell’area “Beach American’s”: sconsigliata perché umida e mal tenuta.
A S. Maria di Leuca sosta presso il parcheggio “La
Cornula” consigliato perché ben tenuto, con docce calde a gettoni, carico e scarico e corrente (per
pochi mezzi)
Quarta tappa: OTRANTO
Seguiamo le indicazioni per Porto Badisco ma lì
troviamo solo un parcheggio senza servizi, ci indirizziamo invece per Otranto zona porto dove troviamo un bel parcheggio, purtroppo senza servizi.
Si prosegue poi per la Baia dei Turchi ma ci
ritroviamo in un grosso parcheggio, polveroso e
senza servizi , con un bel mare però.a Risalendo
facciamo sosta a TORRE CANNE nel parcheggio “Ma.tri” – stabilimento balneare fiume piccolo.
Ottimo posto . bel mare e 18 euro al giorno
Infine ultima sosta a Giulianova presso il camping
‘’Holiday’’ Sconto Federcampeggio.
Fine della vacanza
L’itinerario era stato finalizzato soprattutto alla ricerca di sole e mare e l’obiettivo è stato raggiunto.
Sole ed un mare straordinario ci hanno accompagnato per tutta la vacanza, un po’ di caldo ma sopportabile. Affollamento si, ma insomma in agosto...
Tutto sommato un’ottima vacanza e chiusura presso l’area di sosta di Marotta a euro 7,50 al giorno,
luce compresa.
5 - set/ott 2007
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www.quicamper.com
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VASTA GAMMA MODELLI CAMPER FINE SERIE CON
SUPER SCONTI!!!
VASTA GAMMA AUTOCARAVAN DA • 10.000,00 A • 15.000,00
LAIKA SERIE X 675 FORD 2.5
ADRIA CORAL 670 SK FIAT 2.8 JTD 146 CV
ADRIA 660 SL FIAT 146 CV
ADRIA 574 FIAT 2.8 127 CV
ADRIA IZOLA 687 SL RENAULT 3000
QUI CAMPER OFFICINA
STRADA GENGHE DI ATTO N. 105
ACQUAVIVA (RSM)
tel. 0549/ 999341 (2 linee) fax 0549/911210

PORTE APERTE TUTTE LE DOMENICHE
SI PREGA DI VERIFICARE DATE E ORARI
TELEFONANDO A 335 7347012
30 il GIRAMONDO
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www.quicamper.com
ALCUNI DEI NOSTRI USATI GARANTITI UN ANNO
CHAUSSON WELCOME 60 FIAT 1.9 TD KM. 42.500 ANNO 2001 POSTI LETTO 6
Accessori: veranda – antenna TV – serb. GPL – pannello solare – Antifurto – radio –
turbovent
ADRIA 670 DK FIAT 2.8 JTD - KM. 25.000 ANNO 2003 POSTI LETTO 5 Accessori:
veranda – portabici – stereo – 2° serb. acqua 80 lt. - Antenna tv
ADRIA 660 DPE (EX NOLEGGIO) FIAT 2.8 JTD - ANNO 2006- POSTI LETTO 6 – km
49.000 Accessori: abs – autoradio – portabici – aria condizionata – Antenna TV –
doppio air-bag – COME NUOVO
LAIKA ECOVIP 5.1 G FIAT 2.8 JTD - KM 79.426 CIRCA ANNO 2002 POSTI LETTO 4
Accessori: veranda – antenna tv – abs - airbag lato guida – clima cabina - Impianto
stereo
DETHLEFFS ESPRIT MANSARDATO FIAT 2.8 TDI KM 52.000 ANNO 1999 POSTI
LETTO 5+1 Accessori: gavone – porta bici – veranda
BUSTNER 575 FIAT DUCATO 2.8 TDI KM 58.000 circa ANNO 2001 POSTI LETTO 6
Accessori: 2° serb. acqua – veranda – antenna TV – porta bici
MOBILVETTA SEMINT. P3 FIAT 2.8 JTD- ANNO 2001 POSTI LETTO 3 Accessori:
pannello solare – veranda – ant.tv - porta bici .
RAPIDO 870 F FIAT 2.8 JTD 127 CV KM 29.000 ANNO 2002 POSTI LETTO 6 Acceccori:
veranda – porta bici – antenna tv – 2° serb. acqua – autoradio - Sensori parcheggio –
sosp. aria.
MOBILVETTA ICARO S5 mansardato IVECO 35/12 2.5 TDI KM. 90.000 circa ANNO
1999 POSTI LETTO 7 Accessori: veranda – antenna tv – 2° serb. Acqua – sosp. aria –
pann. Solare – climatizzatore ELNAGH VANGUARD 108 FORD 2.5 TDI - KM 85000 circa ANNO 1997 POSTI LETTO
6 Accessori: porta bici – veranda – antenna tv – antifurto- Sospensioni nuove –
OTTIMO!!!
ELNAGH MARLIN 64 FIAT 2.8 JTD KM. 58000 circa ANNO 2001 POSTI LETTO 6
Accessori: veranda – antenna TV – portabici – antifurto- impianto Stereo – ril. fughe
gas
ELNAGH BIG MARLIN Ford 2.5 TDI KM. 84000 ANNO 1998 POSTI LETTO 7 Accessori: antifurto – per. Blocco motore – porta bici 4 pz. – Turbovent - gavone suppl.–
pann.solare 70 w – sensori retro – Impianto CB con antenna – tendalino fiamma –
sfiato esterno WC - Oscuranti est. e int. – ril. gas
ELNAGH GRANDUCA 56 FIAT 1.9 TD KM. 78000 ANNO 1995 POSTI LETTO 5 Accessori: veranda – porta bici- Antenna TV – autoradio - Gomme nuove – turbo vent –
luce esterna. COME NUOVO
CHAUSSON WELCOME 23 FORD 2.4 D KM 49.000 circa ANNO 2003 POS. LETTO 6
Accessori: antenna TV e CB – serb suppl. rec. Acque grigie - Scarico acqua dx e sx –
veranda – autoradio –cassetta sic.
ARCA MOTORHOME 704 GLM FIAT 2.8 JTD KM. 40.000 ANNO 2004 POSTI LETTO 5
Accessori: 2 ° serb. acqua – wc speedy – antenna satel. – porta bici
RIVIERA 120 FORD 2.5 D - KM. 74000 ANNO 1992 POSTI LETTO 6 Accessori:
veranda – porta bici – porta pacchi
ARCA SUPERAMERICA 670 FIAT 2.5 - ANNO 1995 - POSTI LETTO 5 Accessori:
gancio traino – bombola GPL – pann. solare110 w – Generatore –veranda – antifurto
– p.bici – gas – 2° serb. – Acque grigie – riscald.suppl. – autoradio – sensori retro –
sosp. aria.
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OCCASIONE
McLouis Tandy Plus con garage
Anno 2004 - Km. 19.000 come nuovo
Euro 35.000,00 Tratt.liy
Elenco Accessori
Portabici - Rilevatore fughe gas - Antifurto cabina e cellula Tendalino - Chiusura centralizzata - Pannello solare - Antenna
TV - Ventola aspirazione - Doppia batteria - Doppio serbatoio
acqua - Luce esterna
Info e contatto:
0721 40 56 85
328 44 91 292
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2° Raduno camper
Cesena Città Malatestiana

5 – 6 – 7 ottobre 2007
Dopo l’enorme successo del Raduno del 2006 con oltre 170 equipaggi provenienti
da tutta Italia, torna il 2° Raduno camper ‘Cesena Città Malatestiana’.
Saranno organizzate visite guidate ai principali monumenti della città di Cesena
(primo su tutti la storica Biblioteca Malatestiana dichiarata dall’Unesco Memoria del
Mondo) e ai comuni del Comprensorio Cesenate ricchi di arte e storia.
Si potranno, inoltre, scoprire e assaggiare i rinomati prodotti enogastronomici della
terra di Romagna.
L’area preposta alla sosta è all’interno dell’ippodromo del Savio di Cesena.
Dotata di ogni confort, si trova proprio a pochi minuti dal centro storico della città
raggiungibile a piedi, in bicicletta o con il servizio di mini autobus elettrici.
Prenotazione obbligatoria presso l’ufficio turistico di Cesena (tel. 0547 356327, email iat@comune.cesena.fc.it)
SE ANDATE A LIVORNO
Un socio del Caravan Camper Livorno ci informa che: “la nostra amministrazione, ha
chiuso i 2 camper service comunali in città. Pertanto se qualcono vuol passare dei
giorni in sosta a Livorno, vi dico dove andare per la sosta: (1) in via Ubaldo Sarti (loc
Banditella), parcheggio tra 2 campi sportivi e adatto per circa 30 camper, vicino al
mare. (2) Piazzale Montello (stadio) escluso il (venerdi e la domenica). (3) sopra al
parcheggio dei bus del santuario di Montenero, per 30 camper.
Per lo scarico: (1) presso il distr. Q8 Livorno Sud Antignano Miramare; (2) Presso il
Club Caravan Camper via del Limoncino 2 (il merc.pomeriggio sempre aperto) o al
rec.3396572807 - 3358236303
34 il GIRAMONDO
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L’ALTRA TURCHIA
Un itinerario diverso

Era da tempo che avevamo voglia di tornare a vedere quella parte di Turchia che è
fuori dagli itinerari classici, la Turchia che
mantiene ancora, almeno in parte, quella genuinità e quell’atmosfera che ci ha stregati
all’inizio dei nostri viaggi in questo splendido Paese e che ci ha fatto innamorare della sua natura, della sua storia, del
sovrapporsi delle sue civiltà e, soprattutto,
del suo popolo che io continuo a definire la
cosa più bella di questa Nazione.
L’esigenza di definire una seconda proposta, alternativa al tour classico, da proporre ai camperisti per Giocaravan Tour ci ha
fatto decidere. Abbiamo voluto disegnare
un itinerario che, pur mantenendo alcuni punti
fondamentali di genere diverso (Istanbul,
Pamukkale, Selcuk-Efeso), si estendesse a
zone non abitualmente toccate dal turismo
“normale”, fino a punti che soltanto i turchi,
e neppure tutti, conoscono. Volevamo qualcosa di diverso, con tutte le complicazioni
che un tour del genere comporta (mancan36 il GIRAMONDO

za o carenza di strutture, stato e sicurezza
delle zone e delle strade) ma con tutte le
bellissime sorprese o conferme che soltanto l’uscita dalla solita strada ti può dare,
prima fra tutte la Turchia genuina.
Considerato che forse non esiste punto della
Turchia che non meriti una sosta, abbiamo
dovuto fare alcune scelte riservandoci di
inserire in altri futuri tour ciò che abbiamo
dovuto saltare.
Disegnato l’itinerario, che già in parte conoscevamo, siamo partiti.
16 luglio 2007, ore 17,00. La “Europa
Palace” della Minoan Lines lascia il porto di Ancona in perfetto orario. E’ una
splendida nave, realizzata nel 2002
dalla nostra
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Fincantieri, che non ha nulla da invidiare alle
tanto pubblicizzate navi da crociera. Molto
grande, con interni molto eleganti e confortevoli, pulita e curata, con un equipaggio
molto calmo, corretto e disponibile che ci
lascia spazi decorosi nell’open deck, visto
anche il periodo, e ci collega alla 220 che
scende dal soffitto. Ci viene consegnata una
card magnetica che permette l’ingresso nella
zona open deck soltanto a chi ne è munito e
questo aumenta la sensazione di sicurezza
e di organizzazione che questa nave ci ha
dato dal primo momento.
In navigazione è assolutamente silenziosa e
veloce, complice anche il mare calmo, ma le
dimensioni ci fanno pensare che sarebbe la
stessa cosa anche in altre condizioni, ovviamente non estreme.
17 luglio, ore 9,00. Sbarchiamo, sempre in
perfetto orario, ad Igoumenitsa con il nostro grande Carthago M-Liner di 4 mesi con
il quale abbiamo già fatto circa 5600 km.
Siamo curiosi di vedere come si comporterà in un viaggio che, sia per la lunghezza
che soprattutto per il tipo e le condizioni di
alcune delle strade che percorreremo si
addice, almeno sulla carta e per quello che
ci ricordiamo, più a camper di dimensioni
“normali”, se non addirittura fuoristrada. Ci
attendono Anna Maria e Aldo, i nostri amici
di Lecce con i quali condividiamo da anni i
viaggi e l’amore per la Turchia.
L’ingresso della nuova autostrada per
Ioannina – Salonicco ci attende direttamente all’uscita del nuovo porto di Igoumenitsa.
Nuova di zecca, si presenta già dai primi
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chilometri bellissima, non soltanto per le sue
caratteristiche con un fondo perfetto, ma
anche per il paesaggio che attraversa,
spettacolare in molti tratti. Il traffico è però
quasi inesistente e non esistono stazioni d
servizio; questo ci lascia perplessi. La spiegazione arriva dopo circa 25 km: l’autostrada finisce. Per raggiungere un nuovo tratto aperto di circa 13 km siamo costretti a
fare una strada di montagna, nuova ma sempre di montagna e lunga, vietata ai camion.
Dopo Ioannina un nuovo tratto fino a
Metsovo, anche questo con contorno di tratti
di collegamento molto impegnativi e per
questo ancora vietati ai camion, finchè a
Grevena si entra di nuovo in autostrada fino
a Salonicco. In altre parole la tanto
decantata A2 Igoumenitsa – Salonicco, che
sembrava pronta per intero, è ancora di là
da venire soprattutto nella sua parte più
impegnativa e per questo più importante. E
se non si conosce il suo nome (“Egnatia
odos”) si rischia anche di saltare i pochi tratti
aperti perché i suoi cartelli indicatori, per
fortuna verdi, non indicano le città di destinazione ma soltanto il suo nome. E’ come se
in Italia le indicazioni ad esempio della A14
non dicessero “Bologna – Taranto” ma soltanto “A14 Adriatica”. Se non sai che quel
nome è l’autostrada che cerchi non la becchi!!!
Una sosta di fortuna per la notte a Kavala
dove l’unico campeggio è chiuso; il caldo e
l’umidità cominciano a farsi sentire.
Tratti alternati di autostrada e strada normale con vento forte e traffico quasi assente ci portano al confine turco che raggiungiamo verso le 13,30. Non abbiamo la
possibilità di fare gasolio in Grecia (molto
più conveniente) prima di entrare in Turchia
poiché il distributore nella zona franca è
stato chiuso. Le formalità doganali sono
molto più veloci e, pur con un piccolo problema dovuto alle dimensioni del nostro camil
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per che il doganiere vorrebbe paragonare
ad un pullman e fargli pagare la relativa
“Visa” d’ingresso, riusciamo ad entrare in
circa mezz’ora, contro le ore delle volte
precedenti. Cambiamo subito gli Euro in Nuove Lire Turche, che hanno perso gli zeri, e
mettiamo la prua dei nostri camper verso la
nostra prima destinazione: Selcuk-Efeso.
La tendenza da qualche anno in Turchia è
quella di trasformare tutte le strade, o almeno le più importanti, in superstrade a
doppia carreggiata, magari con tre corsie
per ogni senso di marcia. Il problema è però
il fondo che spesso non è stato fatto bene
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e sottopone i mezzi a vibrazioni e sollecitazioni obbligando a medie molto basse. E’
questa la condizione di tutto il tratto da
Kezan a Eceabat e da Canakkale fino a
circa 60 km da Izmir, dove finalmente il fondo migliora notevolmente a parte i solchi
profondi lasciati in qualche tratto sulla corsia di destra dai camion.
Da Izmir inizia la nuova autostrada, eccellente da ogni punto di vista, paragonabile
alle autostrade del nord Europa. Viaggiando a 110 km orari arriviamo ben presto al
Garden Camping di Selcuk-Efeso, uno dei
pochissimi campeggi a livello europeo, la
nostra “casa” in Turchia.
Dopo tre giorni di relax in compagnia dei
nostri amici camperisti turchi tra Efeso, la
casa della Madonna e la basilica di San Giovanni a Selcuk, lo splendido mare del Dilek
Milly Parki e Sirince, riprendiamo la strada.
Una breve sosta a Pamukkale per controllare le condizioni di un paio d campeggi e
poi via verso Termessos, prima effettiva tappa di questo itinerario alternativo.
Un inconveniente tecnico al nostro camper,
rivelatosi poi solo un falso allarme, ci fa
perdere cinque ore e ci obbliga a sostare
per la notte ad Antalya. Questa città è diventata un grande, disordinato agglomerato di cemento ed asfalto, irriconoscibile da
chi non la vedeva da alcuni anni. Nessuna
indicazione per chi la deve attraversare;
bisogna costantemente fermarsi e chiedere. Questa è purtroppo una realtà che si
incontra ormai molto spesso in Turchia. Città
e paesi ingranditi smisuratamente senza la
minima logica urbanistica, senza verde, solo
cemento, asfalto e semafori, tanti, che allungano di molto i tempi per il loro
attraversamento. E’ il prezzo per il progresso?? Speriamo che si accorgano del grave
errore che stanno commettendo.
Dopo aver scoperto la “nuova Antalya” la
nostra voglia di tornare nella “vecchia Turchia” si fa ancora più forte.
5 - set/ott 2007

Termessos in qualche modo ripropone la storia di Davide e Golia.
Un piccolo popolo di agricoltori, i Pisidi, costruisce questa incredibile città, praticamente
invulnerabile per la sua posizione
aggrappata alla montagna, che neppure il
potentissimo esercito di Alessandro Magno
riesce ad espugnare, costringendo lo stesso a nominarla “città libera”.
Ancora purtroppo non oggetto di scavi sistematici, Termessos si trova a circa 1.000
metri di altezza, inserita in un parco naturale, e si raggiunge con 9 chilometri di strada
di montagna con fondo non buono. Pur essendo saliti con il nostro Carthago senza
grossi problemi a parte le buche e le curve
a gomito, pensiamo sia meglio lasciare i camper all’ingresso del parco in basso e utilizzare i pulmini turchi, di solito facili da trovare.
Mezz’ora abbondante di salita a piedi, per
la quale necessitano buone gambe e buoni
polmoni, ma quello che si presenta ai nostri
occhi, sia per i resti della città che per la
necropoli, ripaga ampiamente questa fatica.
Ripartiamo verso Anamur, altra tappa del
nostro tour.
Ancora tratti di strada e superstrada molto
spesso con fondo non buono, attraversamenti
di città, compresa Alanya, resi molto
lenti dal continuo susseguirsi di semafori, fino a Gazipasa nostro punto
di riferimento da sempre.
Da questa città infatti iniziava, ed
inizia ancora adesso, un tratto di
strada per “grandi piloti”.
Quella che sulla carta appare come una normale “co-
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stiera” è in effetti una strada non eccessivamente larga che sale e scende per più
volte dal livello del mare fino a oltre 1.000
metri di altezza con un impegno di guida
molto importante. Il premio per questo sono
gli splendidi boschi che vengono attraversati, i panorami mozzafiato soprattutto per
il passeggero che siede sul lato esterno e il
fatto di poter dimostrare la propria bravura al volante!!!!
Arriviamo ad Anamur dove ci saluta un gruppo di bruttissimi e altissimi palazzi. Anche
questa è una nuova brutta tendenza in Turchia, ma sappiamo bene ciò che cerchiamo
in questa città e che ancora, per fortuna,
c’è.
Il grande castello di Mamure, la città antica,
lo splendido mare della vera Costa Turchese, le fragole famose in tutto il mondo e le
piccole banane di Anamur, particolari e dolcissime, ancora pochissimo conosciute persino nella stessa Turchia.
Tutto ciò vale una sosta che possa ritemprare
il corpo e lo spirito.
Si parte di nuovo. Questa volta è Iolanda,
“grande pilota” anche lei, che porta l’MLiner a superare i 115 chilometri fino a
Silifke. Questo è un tratto ancora più complesso (forse il più complesso di tutto il tour)
di quello sino ad Anamur ma che offre di
conseguenza i panorami più spettacolari e
le soddisfazioni maggiori per chi guida e
non.
Da Anamur a Silifke fino a Kizkalesi la Turchia offre un concentrato di interessi diversi
che comprendono storia, natura, credenze
religiose, antichità, il tutto condito ancora,
ovviamente, dallo splendido
m a r e
Mediterraneo.
Kanlidivane,
il
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Paradiso e Inferno, il tour all’interno tra
splendidi ruderi romani e la Turchia d’altri
tempi, fino al fiume dove annegò Federico
Barbarossa e ai due castelli di Kizkalesi, uno
sulla terra di fronte all’altro sul mare (il castello della fanciulla), formano un mix difficile da ritrovare altrove e impossibile da
perdere.
Dopo un adeguato relax partiamo per una
delle tappe più lunghe ma più agevoli, data
l’eccellenza delle strade. Arriveremo a
Birecik per sostituire il mare Mediterraneo
con il fiume Eufrate.
Gli uccelli unici al mondo di Birecik non sono
molto belli, anzi sono proprio brutti. Sanno
di un chè di preistorico con quella testa pelata o più precisamente spennata. Forse se
ne rendono conto ed è per questo che non
si fanno vedere da vicino. Sono ormai pochi
esemplari e rimangono lontani nei punti più
alti del monte. Si riescono a vedere soltanto con un binocolo o con un tele abbastanza
potente a meno che qualcuno di loro non
decida di scendere nei loro grandi
nidi predisposti a terra. Gli addetti al parco realizzato apposta li lasciano completamente liberi. E certamente è giusto così.
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E’ invece
l’Eufrate
a farla
da padrone.
Molto
bello,
grande, a volte lento a volte pieno di vortici, nel suo scorrere forma grandi insenature
che possono sembrare veri e propri laghi.
Ed è in una di queste, in una splendida sensazione di antica Turchia ad alcuni chilometri
da Birecik, che sorge un’incredibile fortezza, a strapiombo sull’acqua, che si raggiunge con una barca in circa 40 minuti di navigazione. E’ un’atmosfera quasi magica e allo
stesso tempo piena di tensione, che obbliga
al silenzio.
Siamo tornati al piccolo paese delle barche con la luna alta e con quella confusione
in testa che solo la tranquillità totale riesce
a darti.
Ancora una splendida autostrada ci porta
verso Sanli Urfa, la prossima tappa.
Entriamo in una galleria in un paesaggio verde di boschi e di grandi pinete e ne usciamo, dopo qualche chilometro di tunnel, in
una distesa giallo oro. Gli sterminati campi
coltivati a grano e frumento ci fanno capire
perché questa zona della Turchia è considerata il granaio d’Europa.
Superiamo la zona industriale di Gaziantep,
5 - set/ott 2007

piena di fabbriche di tappeti a basso costo
e, dopo gli uccelli di Birecik, continuiamo la
nostra galoppata verso altri animali, questa
volta trote.
Sono quelle che popolano in grandissimo
numero la piscina di Abramo a Sanli Urfa.
Considerate sacre, sono oggetto di continui
lanci di mangime da parte dei pellegrini che
vengono a visitare questo importante centro religioso; per questo prolificano in grande numero indisturbate.
Sanli Urfa, vista dall’alto della fortezza che
la domina, sembra una città nel deserto.
Una sosta di un paio d’ore e si riparte per
uno dei punti di maggiore interesse di questo viaggio: Nemrut Dagi, con le sue teste
giganti.
Alzarsi alle 2 del mattino e beccarsi oltre
due ore di viaggio non comodissimo con un
pulmino non è il più bel risveglio del mondo.
Ma poter vedere l’alba dalla vetta del monte
Nemrut che illumina le teste gigantesche della
famiglia Commagene, ormai note in tutto il
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mondo, è ormai obbligatorio per passare
alla storia. Nessuno vi perdonerebbe mai
questa mancanza anche se io continuo a sostenere che le teste, viste con la luce di
mezzogiorno, sono molto più belle, soprattutto per chi vuole un ricordo fotografico di
questo luogo.
Secondo me questa storia dell’alba non ha
solo un “motivo poetico” ma anche ragioni
molto più prosaiche. Ad ogni modo “dove
c’è gusto”, come si dice, “non c’è
perdenza”!!! ( Fine prima parte)
Ennio Rella
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CHIEDIAMO SCUSA
A nome del Consiglio Direttivo e della Redazione, chiediamo scusa per il forte
ritardo con il quale il precedente numero de il GIRAMONDO è stato spedito; il
ritardo dovuto a cause tecniche, indipendenti dalla nostra volontà.
Ugualmente chiediamo scusa a coloro che giovedì 6 settembre si sono recati
presso la sede di via Goito per l’abituale riunione del Club. L’incontro si è svolto
presso l’area di sosta di Marotta, ma per un equivoco la variazione di sede non è
stata comunicata nei modi e tempi dovuti.
Ci scusiamo per entrambi gli inconvenienti
Camping Club Pesaro
Rimessaggi coperti nei dintorni di Fano e Urbino

UN TETTO PER IL TUO CAMPER
Sono disponibili posti per camper in rimessaggi situati
nelle vicinanze dei principali centri della nostra provincia.
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 Balducci Luciano tel. 3333715043.
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PREMILCUORE (FC)
Comune Amico del Turismo Itinerante - BANDIERA ARANCIONE DEL TOURING
L’Associazione ”Amici Camperisti Castellani” con la Pro Loco di Premilcuore(FC) ed il
patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Premilcuore organizza il
5° INCONTRO NAZIONALE A PREMILCUORE

Nel cuore della Romagna,
il fascino di un Borgo antico
Dal 12 al 14 Ottobre 2007 - Abbinato alla “SAGRA DELLA CASTAGNA”
Programma
Venerdi 12 Ottobre: fin dal mattino, arrivo degli equipaggi nel parcheggio riservato (segnalato).
Sera, dopo cena: saluto del Presidente della Pro Loco e Tradizionale bicchierata di benvenuto.
Sabato 13 Ottobre: Ore 8,30 – trasferimento, a piedi, nel vicino castagneto per la raccolta delle
castagne (che ognuno tratterrà, quale che sia la quantità raccolta).
Ore 12,00 – “Braciolata nel castagneto” , a cura della Pro Loco ( carne alla brace, pane, vino(tanto),
acqua (chi la vuole).
Pomeriggio: rientro ai camper, riposino e chi lo desidera potrà partecipare alla “castratura” delle
castagne, presso la Pro Loco.
Sera: cena libera, oppure presso il Ristorante Pavone al prezzo convenzionato di euro 18 (tris di
minestre al mattarello, secondo con contorni, dolce, caffè, pane acqua e vino). Per questa cena è
richiesta la prenotazione, presso la segreteria del raduno, al momento della prenotazione.
La Direzione del ristorante comunica che a tutti coloro che parteciperanno alla cena, la serata
proseguirà con musica, balli, stornelli e……….
Domenica 14 Ottobre: ore 9,30 Visita guidata al Paese medievale- Inizio Sagra della Castagna –
Mercato prodotti tipici.
Ore 12,30 : Pranzo Insieme presso lo stand Pro Loco.
Pomeriggio: Prosegue la Sagra con spettacoli e attrazioni varie. Possibilità di restare nel parcheggio anche per la notte, altrimenti……..
BUONA STRADA a TUTTI.
Quota di partecipazione: euro 45 a persona - Bambini fino a 5 anni, gratis - Da 6 a 10 anni, euro 25.
SCONTO di euro 5 a persona ai possessori di tessere: TURIT – Confedercampeggio – ACTI Italia
Coordinamento Camperisti.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, telefonando ai numeri:
0546 – 50582 ( Alberto Cervelli) - 0543 – 956974 ( Riccardo Perini ) 0546 – 71461 (Visani Giuseppe)
ORE PASTI.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 45 equipaggi ( tale è la disponibilità del parcheggio).
Per informazioni, visitare il sito: www.camperisticastellani.it
Saranno ritenute valide le prenotazioni che giungeranno entro e non oltre
il 5 Ottobre 2007.
NOTA: è consigliabile portarsi scarpe idonee e guanti per non forarsi le mani con gli involucri delle castagne.
L’Associazione Amici Camperisti Castellani e la Pro Loco di Premilcuore (FC) DECLINANO ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e/o furti che si possano eventualmente verificare durante lo svolgimento del raduno.
44 il GIRAMONDO
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Comune di Apecchio
Pro Loco di Apecchio
Camping Club Pesaro
1-2
2-3 ottobre 2004

12° Camper Raduno del Tartufo
un evento gastronomico eccezionale
gusterete il TARTUFO in anteprima e non solo...
...tutto ciò immersi nella splendida valle del Biscubio circondati dai magnifici colori del bosco nella stagione autunnale
Programma
sab 6 ottobre pomeriggio: arrivo e sistemazione camper; ore 18:30: cocktail
di benvenuto (offerto dall’organizzazione); ore 19:30: visita alle osterie
caratteristiche del centro storico dove si potranno degustare piatti tipici locali
e vini doc, nella piacevole atmosfera delle osterie di una volta, con musiche,
folklore ed allegria.
dom 7 ottobre ore8:30 escursione organizzata dalla Coop. “La Macina”.
Sentiero ad anello nei boschi vicini al paese, rientro ore 16:30, facoltativa.
ore 9:00 apertura degli stands gastronomici; ore 10:30 visita guidata del
centro storico e del Museo dei Fossili e Minerali del Monte Nerone
Il resto della giornata libero per visita alle varie mostre e spettacoli.
Partecipazione gratuita - Sosta nell’area attrezzata e nei parcheggi segnalati.
Informazioni: tel. 0722 989004
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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; Batterie Genga & Galdelli (Fano); Camping Dolomiti di Brenta (Dimaro - TN);
Caravan Point (Rio Salso); Cefgym (Pesaro); Centro Caravan Misano (Misano Adriatico);
Conero Caravan (Ancona); Elettrauto Zeno (Pesaro); Giocaravan (Senigallia); LARCOS
(Forlì); Li Art (Pesaro); Janus Camper (Fabriano); Lido in Tela – Camper Park (Paestum
- SA) - Nauticaravan Center (Imola); Oasi Park (Diano Marina - IM); Officina AngeloniSanchioni (Pesaro); Safari (Senigallia); Villaggio Camping Vascellero (Cariati Marina – CS);
* sconti su quote d’iscrizione a ACI e Touring Club Italiano e biglietti per: Mirabilandia,
Acquario di Genova, Parco dell’Aviazione, ZooSafari Fasano, Gardaland, Aqualandia Jesolo,
Aquafelix Civitavecchia, Le Caravelle Acquapark Ceriale, 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 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 nostro 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

Modalità di iscrizione

Versamento di euro 35,00 sul c.c. postale n° 10201614 intestato a Camping
Club Pesaro – Casella Postale 90 – 61100 Pesaro o contattare il responsabile
del tesseramento Alessandro Ruffini 347.1134307
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