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Per chi vuole contattarci
051 577147       Tel. del Club
1782233214      Fax del Club
340 8358182     Agostino Guazzaloca
338 1135922     Lorena Federici
333 9100991     Gino Prando
338 3414844     Benito Colagrossi
051 6240493     Gabriele Beghelli
339 6468507     Piero Giambone
051 753190       Roberto Alutto
338 9239477     Giovanni Barbieri
339 3886189     Giovanbattista Mattioli
335 325793       Lino Morroia

Camper Club Orsa Maggiore
c/o Casa della Solidarietà “Alexander Dubcek
via Del Fanciullo, 6 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Email: orsamaggiorecc@virgilio.it
web: orsamaggiorecc.it

LA SEDE E’ APERTA:
il Mercoledì dalle 21.00 alle 23.00
esclusi mesi di luglio e agosto

Quota Annuale (anno solare) di iscrizione: Euro 55.00 con bonifico intestato a Camper Club Orsa Maggiore:
CARISBO - IBAN: IT 39 I 06385 36780 100000000965 / BancoPosta - IBAN: IT 03 R 07601 02400 000006235610
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Ultim’ora
Mentre stiamo per andare in macchina 
riceviamo dal Sindaco di Fratta Todina
alle ore 19,29 di martedì 19 novembre
la seguente mail:

Buonasera,

Faccio seguito alle intese avute in occasione del nostro incontro per 
comunicarLe il mio indirizzo e-mail.

La ringrazio anticipatamente per le informazioni che vorrà inviarmi per 
la realizzazione di aree di sosta per camperisti nel mio Comune.

Un ringraziamento particolare a tutti per la visita nel nostro 
territorio, augurandomi che il soggiorno sia stato di Vostro gradimento, 
colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Maria Grazia Pintori
Sindaco Comune Fratta Todina

E’ per il Camper Club ORSA MAGGIORE, una grande soddisfazione trovare un Sindaco che si impegna nella progettazione 
di un’area carico/scarico, siamo noi che ancora ringraziamo per l’accoglienza e chissà se presto potremo inaugurare l’area. 

Nella foto: il Sindaco con il nostro Gagliardetto, le Suore di Centro Speranza,

                 la Presidente Lorena Federici e Giovanni Barbieri.



Il motto del presidente (non si stancherà mai di ripeterlo), molti di voi lo hanno già sentito dire:

“Arrivare in punta di piedi, 
assimilare cultura, usi e costumi del luogo 

senza dimenticare i sapori dei prodotti culinari locali 
e andarsene senza lasciare tracce del nostro passaggio”.

Questo è un “camperista”.

Il camperista è un amante della natura e vuole conservarla così come ci è stata 
presentata,  rispetta al massimo la realtà che lo ospita, non arreca disturbo, né abbandona rifiuti. 
Ogni paese ha abitudini diverse, quindi anche per la raccolta rifiuti segue le regole del luogo in cui si 
trova.  Nel caso in cui non siano presenti appositi contenitori per i rifiuti (raccolta differenziata porta a 
porta), il problema si risolve semplicemente:  nel gavone del mio camper ci sono sempre sacchi resi-
stenti e di dimensioni ragionevoli per permettermi di raccogliere i rifiuti di qualche giorno, quindi lad-
dove non è presente la possibilità di scaricare il giornaliero lo accumulo in attesa di trovare aree dove 
sia possibile svuotarlo.
Leggendo la stampa di settore dopo la Fiera di Parma 2013 (da RepubblicaMOTORI) 

“Un risultato sotto molti aspetti positivo. Numerosi gli obiettivi raggiunti quest’anno: oltre all’aumento 
del 6% dei visitatori, molti dei quali al primo approccio con il mondo del plein air, grande la soddisfa-
zione delle case produttrici  che hanno registrato un aumento del 15% delle vendite nel corso della 
manifestazione fieristica. Boom di voucher venduti nel corso della manifestazione: 3.793 ‘Rental 
Pack 99 euro’, + 57% rispetto all’anno scorso. L’iniziativa, ideata da Fiere di Parma e APC-Associa-
zione Produttori Caravan e Camper in collaborazione con Assocamp, permette di noleggiare un vei-
colo per un weekend e vivere un’esperienza di viaggio all’aria aperta acquistando un voucher da 99 
euro.”

Abbiamo sentito dell'aumento di vendita dei voucher, però attenzione chi approfitta di queste iniziati-
ve per la maggioranza sono persone che non hanno un'idea precisa di che cosa significa una vacan-
za in camper. Sta passando il messaggio che viaggiare in camper è un modo di fare vacanza eco-
nomico. Lascio a voi la riflessione su questo punto, provate a fare un conto sull'impegno economico 
di acquisto di un camper e il suo seguente mantenimento annuale di assicurazione e quant'altro e 
rapportatelo al numero di anni in cui potreste andare in vacanza per spendere l’intero ammontare. 
Appello a voi camperisti esperti, se un vostro familiare, amico o conoscente vi fa delle domande su 
cosa è esattamente una vacanza in camper, cercate di illustrare tutti gli aspetti, quindi non solo le 
soddisfazioni provate a vivere a contatto con la natura ed in libertà, ma anche i doveri che dobbiamo 
assolvere per poter assaporare questa libertà, altrimenti si può correre il rischio di trovare sulle stra-
de gente inesperta, che non sa come si rispetta il territorio che ci ospita, che scarica ovunque o peg-
gio ancora che deturpa la natura.
Il camper non è uno strumento di risparmio né uno strumento che da il lasciapassare a fare tutto ciò 
che si vuole; è uno strumento di libertà riguardo il godimento della natura ed il rispetto che ne conse-
gue solo se non si interferirà con la natura facendo inquinamento o distruggendo, solo così potremo 
goderne sempre e permettere di goderne ai camperisti futuri.
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La Presidente
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RIFLESSIONI DI META’ MANDATO

Siamo ormai a metà mandato e il presidente è chiamato a fare una riflessione su cosa è stato fatto  e se è riu-
scito a raggiungere gli obiettivi che si era prefissato accollandosi l’impegno proposto quando si è candidato 
alle elezioni. UUhhh………..riflessione pesante…………..

Il riassunto è: le difficoltà sono tante, il lavoro è tanto, il tempo è poco, chiedere collaborazione è difficile, ma 
ultimamente il Camper Club riceve collaborazione, idee e proposte raduni, dai soci dislocati in vari punti del 
nostro così bel paese Italia.
Provo a mettercela tutta e in questi ultimi anni ho ricevuto soddisfazioni inimmaginabili da chi si è proposto, 
adoperato, ha investito del proprio per confezionare programmi di viaggi che hanno riscosso un successo che 
lo stesso coordinatore non si aspettava.
Avrete notato che il numero di week end puri sta diminuendo, mentre aumentano incontri di 5/6 giorni; questo 
è quanto il Direttivo ha interpretato dalle dichiarazioni dei soci che, valutando gli aumenti di costo carburante 
di quest'ultimo periodo, preferiscono ammortizzare il numero di chilometri percorsi per il raggiungimento di 
una meta con più giorni per potersi godere una vacanza. Questa scelta si scontra con la necessità di chi inve-
ce è ancora all'interno del mondo del lavoro o ha figli che frequentano le scuole e che quindi ha soltanto il pu-
ro fine settimana. Quello che vi comunico è che sempre si può personalizzare la partecipazione. Basta essere 
chiari al momento dell'iscrizione, comunicando al coordinatore che potrete partecipare soltanto per quel perio-
do, precisando bene i giorni di presenza.
Altra cosa alla quale vorrei prestare particolare attenzione è la Solidarietà. Fino ad oggi abbiamo fatto una do-
nazione l’anno, abbiamo toccato i Medici Senza Frontiere, l’ANT,  abbiamo donato qualcosa pro terremoto 
2012, abbiamo donato al Comune di Casalecchio sotto forma di Prestito d’Onore, ma vogliamo fare di più.

Ci stiamo guardando intorno e alla prossima Assemblea Sociale vi presenteremo un programma per il quale 
chiederemo la vostra approvazione. Se qualcuno di voi è a conoscenza di realtà particolari appuntatele sarà 
un’occasione di discussione alla prossima Assemblea.

                                                                                                                                  Lorena

_______________________________________________________________________________________

CARISSIMI SOCI, AMICI, CONOSCENTI

Quest’anno è toccato a noi ospitare i gemelli  francesi, ad  essi, su loro richiesta, abbiamo fatto conoscere una 
delle più belle regioni d’Italia, la Puglia.  

21 equipaggi francesi e 15 equipaggi italiani in veste di accompagnatori, per 21 giorni hanno condiviso sole, 
pioggia, emozioni, momenti di gioia, di passione, di baldoria, cementando sempre più quell’amicizia che uni-
sce i due Club.                                                                                                                                                                   
L’esperienza  come sempre  ha soddisfatto tutti i partecipanti che si sono scatenati  in una grande manifesta-
zione di reciproca gaiezza: ballando e cantando, ebbri del buon vino e dell’ ottima cucina locale, durante l’ul-
tima serata di fine viaggio, una serata spumeggiante e allegra.

Purtroppo anche le cose belle hanno fine e si è giunti ai ringraziamenti e ai saluti. Con un po’ di sconforto fra 
tutti i partecipanti è iniziato lo scambio rituale della stretta di mano, del bacio, dell’abbraccio con la promessa 
di rivederci in Francia nel 2015!

Fra i due sodalizi è prassi acquisita  che l’ospite scelga la regione da visitare, pertanto, tocca a noi italiani 
scegliere quale regione francese visitare nel 2015. Per questo ci rivolgiamo a voi, carissimi soci, affinché pos-
siate indicare quale parte della Francia vi sarebbe  gradito visitare insieme  a noi. 

Basta una telefonata, un’ e-mail  indirizzata ad un componente del Direttivo.                                                               
Ci contiamo, aspettiamo un vostro cenno!          
                                                                                                                  Agostino
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Tesseramento 2014

Comunicazione per i soci:
Avrete sicuramente trovato il bollettino utile per il rinnovo:

Il Camper Club ORSA MAGGIORE ricorda che a chi rinnoverà o si assocerà per la prima volta entro 
il 31/12/2013 pagherà la tessera € 50.00 anziché € 55.00.

Siamo arrivati a questa decisione spinti a voler dare un servizio il più completo possibile ai ns. asso-
ciati, poiché esaurendo le procedure amministrative per il tesseramento entro il 31/12 possiamo assi-
curare a tutti voi che non perderete nessuna edizione o comunicazione della Confedercampeggio e 
potrete usufruire di tutte le Convenzioni fin dal primo di gennaio 2014.

Sicuri di aver fatto cosa gradita, cordialmente salutiamo tutti ed arrivederci a presto a bordo delle no-
tre case itineranti.

________________________________________________________________________________

Non dimenticate che il 31 gennaio scade il rinnovo 
autorizzazione uso del C.B., strumento che ci tiene 
tanta compagnia durante i nostri lunghi viaggi. ll 
canone relativo ad ogni anno solare è di euro 12,00.
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Viaggio in Sicilia  dal 12 gennaio al 12 febbraio 2014
UN VIAGGIO FANTASTICO  ATTRAVERSO IL QUALE ANDREMO  ALLA SCO-
PERTA DI ZONE SCONOSCIUTE Ai PIU’, GODENDOCI PANORAMI DI UNA 
NATURA RURALE E LUOGHI PIU’ O  MENO CELEBRI, COME I 7 BORGHI 
CLASSIFICATI FRA I PIU’ BELLI D’ITALIA. SCOPRIREMO GLI ANGOLI 
PIU’REMOTI DELL’ETNA CON LA  CIRCUM-ETNEA. PROVEREMO  IL PIA-
CERE DI RACCOGLIERE  GUSTOSISSIME ARANCE DIRETTAMENTE DAGLI 
ALBERI, ASSAPORARE IN VARIE OCCASIONI LA CUCINA  LOCALE RICCA 
DI SAPORI ORIENTALI.
GODREMO DELL’INCANTO DEL MANDORLO  IN FIORE, VIVREMO FORTI 
EMOZIONI PARTECIPANDO AL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE CON BALLI E CANTI.   
LASCIANDOCI STUPIRE DALLA “SAGRA DEL MANDORLO IN FIORE” CON I SUOI COLORI, CON I SUOI PROFU-
MI, CON LA SUA GENTE.

12/1 - Ci incontriamo nell’area attrezzata park Jonio di ROCCALUMERA (km.30 da Messina).Ore.19,30 Cena  di benvenuto  per salutare vecchi 
amici e conoscerne di nuovi.

13 L.- Ore. 8,30   con bus privato raggiungiamo MESSINA   dove una guida ci illustrerà  il Duomo, con il suo spettacolare  campanile dai perso-

naggi in movimento, la fontana di Orione ecc.; ma la vera chicca sarà la visita a forte S. Salvatore, celebre  per la madonnina sul porto visitabile 

solo con permesso speciale( zona militare). Rientro h. 13 pomeriggio libero (per chi lo desidera può restare in città).  

14 M.- Ore 8,30  con bus privato e guida al seguito si parte per la celebre  TAORMINA  Il suo teatro greco vi rimarrà nel   cuore.  Si rientra per il  

Pranzo. Pomeriggio libero.(per chi lo desidera può restare in città)  

15 M.-  P. h. 9. MANDANICI ( km.9)  grazioso  borgo che ci ospiterà per tutta la giornata  Pranzo libero. Pernottamento  libero  in loco                    
16 G.- P. h. 9 per le Gole dell’ ALCANTARA (tempo permettendo) visita guidata alle quali dedicheremo  la mattinata. pranzo libero.  H14 si procede 

per Castiglione di Sicilia (km.65) uno dei borghi più belli d’Italia  . Al termine della visita si  prosegue per  ACIREALE  (km.36)  pernottamento libero 
in area messa a disposizione dalla P.M.   

17 V.- P. h. 9 mattinata dedicata alla visita di ACIREALE  P.h.14 (tempo permettendo)  raggiungeremo il rifugio Sapienza(km.31) Sull’ETNA   Da 

dove si gode uno scorcio panoramico da cartolina su Catania e la sua piana. Si ridiscende poi a Catania (km.66) per pernottare in A.A-                

18 S.- P. h.8,30  ore 9 incontro con la guida,  visiteremo CATANIA  il Duomo e la sua maestosa Piazza celebre per l’obelisco dell’elefante”, il 

rinomatissimo mercato ”pescheria”, via Crociferi , la più aristocratica della città , palazzo Biscari, ecc. Pomeriggio libero (per chi lo desidera può 

restare in città)       

19 D.- P.9   per giro turistico in bus panoramico.  Consente di visitare la città salendo e scendendo a piacimento per tutta la giornata (vedi program-
ma a parte) Rientro all’ A.A  h. 18                

20  L.- P. h. 9 per l’ultima occhiata a CATANIA.  Pranzo libero. h. 15 P. x SIRACUSA (km.67 ). Pernottamento libero al molo ST. Antonio. 

21 M – P. h.9  incontro con la guida per visita guidata di  SIRACUSA una delle citta più affascinanti  della Sicilia. Visiteremo l’isola di Ortigia con il 

suo Duomo, la fontana Aretusa, il, tempio  di Apollo. Terminata la visita dell’isola si torna ai camper per spostarli nella prossimità del del parco ar-
cheologico in parcheggio custodito e continuare la visita guidata.

22 M - P.  h.9 con mezzo pubblico  x  visita guidata di  NOTO. Città barocca per eccellenza Pranzo libero  rientro ore 16. A seguire partenza  per 
SCICLI (km.50) Pernottamento libero                
23 G – Dedichiamo un paio d’ore per la visita di  SCICLI , uno dei tanti gioiellini di questa terra  Sicula,  riprendendo il cammino alle ore 11 circa.  
Prossima meta  MODICA (km.11 ) visita breve + pranzo Libero,  P.h. 15  per  RAGUSA (km.15) per terminare la giornata  a  CALTAGIRONE( 
km.60)  pernottamento  nell’ area comunale fornita di carico e scarico .
24 V.  CALTAGIRONE celebre per le sue ceramiche di cui ne  vedremo  un esempio percorrendo  la scalinata di S.Maria

del Monte fiancheggiata da laboratori artigianali dove potremo ammirarne le opere in esecuzione ci porterà via tutta la mattinata. Al termine del 

pranzo ( h.13,30)  ci portiamo alla VILLA del CASALE  (km.36), un gioiello che tutto il mondo ci  invidia. Una esperta guida ci attende per accom-
pagnarci a scoprire questo straordinario  scrigno. Al termine della visita (circa 16,30) ci sposteremo poi per pernottare nel piazzale  antistante della 

stazione ferroviaria di VILLAROSA (km.50). museo del treno . 
25 S.    h. 7,10  pronti pimpanti il sole è già sorto! Saliamo sul “MINUETTO” e via! Escursione in Treno intorno al vulcano con la circumetnea, go-

dremo di favolosi scorci panoramici, sosta pe visita guidata a Randazzo  e PRANZO tipicamente locale (funghi e pistacchi) presso il ristorante” le 

Delizie” Menù composto da ricco  antipasto, un primo, un secondo, contorno vino, acqua, caffe  ( sul treno al costo di € 10, si può portare il cane)
26 D.  giornata speciale con visite alle case museo con guida, colazione-degustazione (a sorpresa).     Pranzo libero,
  h 17 visita guidata al museo del treno.  H 20 CENA a seguire musica e ballo.  

27 l.    P. h.9  la nostra meta è  GANGI (KM.25) un altro dei borghi più belli d’Italia  . A cui dedichiamo  il resto della mattinata, dopo il pranzo, 

riprendendo il cammino (h,14) per  raggiungere  Geraci Siculo (km.15) altro borgo fra più belli d’Italia, al termine della visita  raggiungiamo CE-

FALU’  (km.25) ancora un  borgo fra più belli d’Italia  campeggio 

28 M.   CEFALU’ è un altro dei borghi più belli d’Italia.  P. h 9  per visita guidata della città.  Inizieremo dalla sua elegante Cattedrale per Termi-
nare all’ interessante museo comunale.

29 M.  P. h. 9 di nuovo in marcia per raggiungere PALERMO (km.72)   sistemati in A.A. situata al centro della città.  Alle h.14 incontreremo la guida 

che per tre ore ci farà compagnia  mostrandoci   i monumenti più importanti di Palermo fra i quali la Cappella PALATINA,  la Cattedrale  la Martora-
na, ecc.  serata libera
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30 G.  Speciale giro con bus privato che ci preleverà davanti all’area alle h. 8,30 e ci porterà a MONREALE  dove oltre al Duomo visiteremo il 
chiostro benedettino per poi proseguire  per il monte San Pellegrino meta di pellegrinaggi,  poco distante ci attende il santuario di  Santa Rosalia 

protettrice di Palermo e non è finita, come non sostare a Mondello e gustare i famosi arancini, i cannoli , le specialità siciliane in una cornice strepi-

tosa.  Dopo aver pranzato si riprende con il pullman, si toccheranno i punti più caratteristici della città sino a giungere nella zona del teatro Poli-
teama,  avremo h 1,30 libera  a disposizione per lo shopping. Prima di rientrare (18/18,30)
31 V.  Godiamoci ancora la bella PALERMO . alle h.13,30 ci incamminiamo verso il tempio   Di SEGESTA (km.78 ) per visitarlo. Al termine si ri-
prende per TRAPANI (km.35) dove  sosteremo in area attrezzata,   saremo ospiti del club camper tour.

1feb. S  con la funivia locale saliremo ad   ERICE , un altro dei borghi più belli d’Italia  si ridiscende per il pranzo, al termine del quale si visita 

TRAPANI e le sue saline   
2 D.  giornata di riposo oppure? A sorpresa male che vada godiamoci il sole caldo di Sicilia           

3 L.   h.9 Salutiamo gli amici e si parte per MARSALA (km. 31)  per chi non lo sapesse presso   Il museo archeologico è custodito, unico al mondo 

un relitto di nave Punica  risalente al III sec. a.c.  Una capatina alle cantine Pellegrino – Florio è d’obbligo.

 4 M    P. h. 9  SCIACCA (km.40) se pur per poco  merita una visita pranzo libero. Al termine (h14) si prosegue per   RIBERA  (km.22). Saremo 
ospiti di un coltivatore di arance e nel suo“giardino” coglieremo direttamente dagli alberi succosissime arance

                                                       TUTTI A RACCOGLIERE ARANCE 

 5 M.  h9 Conoscete la miniera di sale di  REALMONTE ? NO! Vi sorprenderà! Pranzo libero, e finché ci siamo, diamo un’occhiata alla Scala dei 

Turchi. Ci attende AGRIGENTO (km.51)  Con i suoi mandorli in fiore, coi suoi templi e la loro grandezza storica. il tutto in una cornice  Indimenti-

cabile. Ogni giorno la  “Sagra del mandorlo in fiore”  ci proporrà spettacoli, balli canti in una girandola di profumi e colori. In serata,  fiaccolata  per 

le vie della città,  pernottamento presso il campeggio “La valle dei Templi”           
6 G.    visita alla  La valle dei Templi , 
7 V.    la Sagra del mandorlo in fiore  e il suo festival del folklore  Con balli canti da tutto il mondo  
8.S.     ancora con la sagra del mandorlo in fiore   
9 D.   h.9  lasciamo con rammarico AGRIGENTO per dirigerci verso  CALTANISETTA (km.58) visita e pranzo libero. P. h. 14,30 per  

ENNA(km.33) dove pernotteremo nell’A.A. dopo aver dato una occhiata alla cittadina
10 l     h. 9  continuiamo la nostra marcia di avvicinamento a MESSINA dirigendoci verso  LEONFORTE (km. 24) AGIRA (km.14) BRONTE 
(km.52)   RANDAZZO (km.18) e qui pernotteremo         

11M.   h.9 un altro borgo fra i più belli d’Italia è  MONTALBANO  ELICONA (km.32) con i suoi megaliti Unici in Sicilia  pranzo libero h. 14  ulti-

ma tappa MILAZZO (km.46)   pernottamento campeggio
12me  h 9 visita MILAZZO   h 12,30 tutti a tavola, salutiamoci con un caloroso brindisi, augurandocdi rivederci presto, alla Prossima!!!! 

Viva il camper club Orsa Maggiore!! Buon rientro
 Facciamo ancora l’ultimo tratto e siamo all’imbarco (Messina km.55) godendoci ancora  i  paesaggi che ci scorrono davanti,  in particolare punta 

Faro e lo stretto Messina.      Siamo ai saluti e abbracci!!! Con una stretta al cuore! Ancora un abbraccio  E alla PROSSIMA.

KM. TOTALI PRCORSI 1350

COSTI                                                                                 
ISCRIZIONE ad equipaggio. € 50 SOCI –  Non soci  € 100
PARTECIPAZIONE ;
 un Camper + 2 persone:  soci club associati alla federcampeggio  €800,  SPECIALE OVER 65  € 720

Che comprende
PERNOTTI : 13 in A.A. a pagamento vigilata  + 2  libere +  8 campeggi + 8 liberi  
BUS privato per visita MESSINA- TAORMINA-PALERMO-MONREALE
MONTE SAN PELLEGRINO- SANTUARIO DI SANTA ROSALIA- MONDELLO
BUS SPECIALE VISITA CATANIA con audioguida vivavoce
Visite guidate MESSINA-TAORMINA-MADANICI-GOLE DI ALCANTARA-
CATANIA-SIRACUSA-NOTO-VILLA del CASALE-Museo del TRENO-CEFALU’- PALERMO-RANDAZZO  Escursione speciale treno 
CIRCUMETNEA 
2 CENA- 2 PRANZI cucina tipica locale-SERATA danzante-
Ingressi teatro greco Taormina- gole di Alcantara- duomo  e parco archeologico Siracusa-villa del Casale- tempio Caltagirone-museo 

del treno. Museo comunale di Cefalù. Palermo:  Palazzo dei Normanni Cappella Palatina. Chiesa “Martorana  Monreale chiostro dei 
Celestini ,Segesta-Valle dei Templi.

 Sono esclusi gli spostamenti con i mezzi di trasporto pubblico e tutto ciò che non è
Espressamente indicato. 
Il programma potrebbe subire modifiche migliorative.

Salvo errori ed omissioni 

MINIMO PARTECIPANTI 15 CAMPER –  MASSIMO 20 CAMPER

TERMINE ULTIMO PER ISCRIZIONE: SABATO 4 GENNAIO 2014

Info. Agostino tel.e fax 051 739009 cell.340 8358182 , e-mail:  agostino7241@gmail.com

mailto:agostino7241@gmail.com
mailto:agostino7241@gmail.com
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Settimana Bianca
dal 28 febbraio al 07 marzo 2014

Venerdì 28 – Arrivo in serata presso Schluga Camping Hermagor 9620 Hermagor - Pressegger See  
AUSTRIA  N 46° 37' 53'' E 13° 23' 46'

Come al solito la settimana Bianca organizzata dal Camper Club ORSA MAGGIORE raccoglierà scia-
tori e non, quindi il programma verrà deciso in loco giorno per giorno.

Programma sciatori: c’è il comprensorio sciistico più grande della Carinzia a soli 8 kilometri di distan-
za: il Pramollo/Nassfeld. Lì si trovano 110 kilometri di piste. C’è lo skibus gratuito che va direttamente 
dal campeggio al Pramollo. 
Skipass giornaliero € 39.00 e lo si può acquistare direttamente alla reception del campeggio. 

I non  sciatori:  avranno a disposizione varie alternative: camminate nella neve –  lago bianco e lago 
Pressegger See per pattinare – piste da fondo  – noleggio  ciaspole da neve – escursioni in slitta.
Inoltre il servizio skibus, gratuito anche per i non sciatori, copre un territorio di circa 30 km intorno.
Potremo poi tutti assieme usufruire di una sala ritrovo riscaldata.

Sabato 01 marzo a Villach evento del Sabato Grasso.
E’ il momento culminante delle attività del Carnevale a Villach. La città sembra tutto un palcoscenico 
per i buffoni. Gli impiegati e il personale dei negozi e dei bar sono mascherati, le bande musicali 
creano un’atmosfera di festa dalle ore 10.30. Per fare ricordare questa giornata anche ai più piccoli, 
ogni anno viene offerto un programma per bambini. Al corteo del pomeriggio – inizio alle ore 14 – 
ogni anno partecipano intorno ai 150 gruppi e più di 3.000 persone mascherate. Il corteo viene visto 
da più di 10.000 spettatori, le maschere più belle e più originali vengono premiate in diverse categorie 
da una giuria.
Volendo potremo assistere alla sfilata, raggiungendo Villach prenotando un pulmino al costo di circa 
€ 15.00 a persona andata/ritorno. 
Quota di iscrizione: €. 10.00 per i soci e iscritti a club affiliati Confedercampeggio.
                                   €. 20.00 per i non soci.
Quota di partecipazione (comprendente esclusivamente i pernottamenti in campeggio): 
 - €. 180,00  2 adulti + 1 camper. Bambini fino a 13 anni gratis, cane €. 22.00
 - €.   95,00  ogni persona in più.

Il Camper Club  ORSA MAGGIORE darà sviluppo a questo incontro soltanto al raggiungimento di un 
minimo di iscritti fissato a 10 camper. 
Le iscrizioni dovranno essere comunicate entro il 10 febbraio 2014.
Per informazioni e prenotazioni contattare Gabriele e Lorena:

Tel. 051.6240493 – Cell. 3381135922 – e-mail: gabriele.Lorena@hotmail.it

mailto:gabriele.Lorena@hotmail.it
mailto:gabriele.Lorena@hotmail.it
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Alla ricerca di Ulisse
dal 28 aprile al 4 maggio 2014

programma di massima
Lunedì 28 
Arrivo nel pomeriggio a Doganella di Ninfa, frazione del Comune di 
Cisterna di Latina. Incontro e accoglienza presso l'agriturismo “Il 
Casale degli Oleandri”.
L'area di  sosta si trova all'interno dell'Azienda Agricola Scarpellini 
che produce frutta, ortaggi e vini di ottima qualità, fra cui prodotti 
biologici certificati.
Serata libera
Martedì 29
La mattinata sarà dedicata alla visita del Giardino di Ninfa, dichiarato Monumento Nazionale dalla Regione La-
zio nel 2000. Questo meraviglioso giardino botanico si estende su una superficie di circa otto ettari. Le rovine 
medioevali della città di Ninfa si alternano a piante e fiori rarissimi, sentieri suggestivi e limpidissimi ruscelli, 
che lo rendono un luogo unico e di fascino indimenticabile.
Partenza nel pomeriggio per raggiungere l'Abbazia di Fossanova .
Questa Abbazia, situata ai piedi dei monti Lepini, rappresenta un vero gioiello di architettura cistercense. E' 
possibile visitare la splendida chiesa, il chiostro, il refettorio e la casa di San Tommaso D'Aquino.
In serata trasferimento con i camper al Parco Nazionale del Circeo e pernottamento in campeggio a Sabaudia.
Mercoledì 30
Partenza dal campeggio, con bus e guida, per la visita di Sperlonga, Gaeta e Terracina.
Sperlonga è una rinomata località turistica e città tipicamente mediterranea, con edifici bianchi e vicoli stretti 
posti ad indicare  la via per il mare, amata dall'imperatore romano Tiberio.
Gaeta offre al turista luoghi di rara suggestione; nelle immediate vicinanze si può visitare il santuario della 
Montagna Spaccata e la grotta del turco,  in questi luoghi si potranno ammirare stupendi paesaggi.
Terracina è una città ricca di testimonianze romane, quali alcuni tratti dell'antica via Appia, il tempio di Giove, 
ANUXUR, da cui si gode uno stupendo panorama sulla città e fino al promontorio del Circeo.
Rientro e serata in campeggio.
Giovedì 1 Maggio
Giornata in campeggio dedicata al relax.
Se bel tempo, mare, spiaggia e grigliata, ognuno porterà ciò che di meglio riesce a fare. In alternativa pranzo in 
ristorante.
Venerdì 2
Giornata interamente dedicata alla Scoperta delle bellezze del Parco Nazionale del Circeo, meta di molti turisti 
e di Ulisse, che qui fu stregato dalla maga Circe. Visite a piedi e per chi vuole in bici (portatele). Posta sul pro-
montorio, la cittadina di San Felice Circeo, offre ai visitatori stupendi paesaggi.
Rientro in campeggio per il grande e meritato riposo.
Sabato 3
E’ possibile scegliere la programmazione:
1)  Visita dell’isola di Ponza. 
2)  Visita del museo  “Piana delle Orme”
Ad oggi non è possibile poter valutare un’escursione in mare, poiché dipende da vari fattori: maltempo, prezzi, 
disponibilità partecipanti ecc..
Quanto suggerito in questa giornata non è incluso nel programma del Raduno quindi sarà una decisione al 
momento dell’iscrizione al raduno. 
Domenica 4
Saluti, baci e arrivederci. Partenza e buon rientro.
I costi del raduno sono ancora in attesa di definizione, verranno comunicati sul trimestrale di marzo.
Il programma potrebbe subire modifiche migliorative.
Saranno accettate iscrizioni fino al raggiungimento di un numero massimo di 15 camper.
Per informazioni e prenotazioni contattare: 

Claudio Spagnoli cell. 3334968376 spagnoli.claudio@alice.it

mailto:spagnoli.claudio@alice.it
mailto:spagnoli.claudio@alice.it
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Vieni con noi

Cultura+svago+relax=Orsa Maggiore
Calendario provvisorio viaggi e raduni 

2014
12 Gennaio
12 Febbraio

Tour in Sicilia Raduno itinerante Agostino Guazzaloca

27 Febbraio
07 Marzo

Settimana Bianca Hermagor Beghelli Gabriele

Marzo Assemblea Raduno itinerante Lorena Federici
Aprile Pasqua Raduno itinerante Beghelli Gabriele 

28 - Aprile
04 - Maggio

Circeo Raduno itinerante Claudio Spagnoli

Maggio Val d’Ossola Legnano Raduno itinerante Candido Conti e C.

Sono in cantiere altri viaggi e raduni



go Ossiacher. La notte piove, la mattina piove ancora e qui finisce il tour di Lino e Marisa, poiché 
dall’oblo appena cambiato, sopra il letto si riversa una scroscio d’acqua. Dormiamo nella dinette e 
nostro malgado la mattina prendiamo la strada di casa con le catinelle sul letto. Per fortuna era il 
penultimo giorno, pensate se go Ossiacher. La notte piove, la mattina piove ancora e qui finisce il 
tour di Lino e Marisa, poiché dall’oblo appena cambiato, sopra il letto si riversa una scroscio d’ac-
qua. Dormiamo nella dinette e nostro malgado la mattina prendiamo la strada di casa con le catinel-
le sul letto. Per fortuna era il penultimo giorno, pensate se capitava la pioggia nei primi giorni! Gli 
altri partecipanti per fortuna hanno poi goduto ancora di un bel clima e di piacevole compagnia. 
Viaggio comunque positivo in tutti i sensi Austria accogliente e cordiale, splendida e da scoprire an-
cora sicuramente. Grazie a Lorena, alla bella ompagn ia e un eviva al Camper Club che ci permette 
ancora di onoscete tante realtà e tante persone, creare amicizie e insieme proseguire verso altre 
mete!

Allegramente 

Marisa e Lino la pioggia nei primi giorni! Gli altri partecipanti per fortuna hanno poi goduto ancora di 
un bel clima e di piacevole compagnia. Viaggio comunque positivo in tutti i sensi. Austria accoglien-
te e cordiale, splendida e da scoprire ancora sicuramente. Grazie a Lorena, alla bella ompagn ia e 
un eviva al Camper Club che ci permette ancora di onoscete tante realtà e tante persone, creare 
amicizie e insieme proseguire verso altre mete!

Allegramente 
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Un grazie ad Alberto ed Eliana

   Attraverso questo nostro giornalino voglio ringraziare la fa-
miglia Paparozzi Alberto ed Eliana, conosciuti quando decisi 
di farmi socio al camper club Orsa Maggiore, la loro cordialità, 
la loro disponibilità pur se discreti nel dire e fare, fece si che 
scattò fra noi una reciproca simpatia che ci ha permesso di 
familiarizzare subito.  Tant’è che  in diverse occasioni fui invi-
tato a casa loro, inviti che purtroppo ho sempre dovuto decli-
nare sino a  quando  il grosso problema famigliare che ci te-
neva bloccati non si è dissolto. L’occasione per aderire final-
mente a quegli inviti si presentò con la festa di Santa Rosa a 
Viterbo dove risiedono Alberto ed Eliana. Una telefonata per 
annunciare il nostro arrivo e via!
 
E’ il 1° di settembre, la giornata è serena, fà ancora caldo, l’euforia di partire, di muoversi dopo tanta 
immobilità è alle stelle, finalmente si parte, ho deciso di scendere per la E 45 bruttissima strada ma 
anche la più economica considerando che obbliga a procedere cautamente, il  viaggio fila  tutto liscio 
e alle 16,30 come da appuntamento siamo al parcheggio dietro la questura di Viterbo. Completamen-
te soleggiato, Anna ed io e ancor di più Jek siamo un po’ perplessi, ma ecco arrivare Eliana ed Alber-
to che dopo i convenevoli del caso ci tranquillizzano indicandoci oltre la piazza un posticino tranquillo 
ombreggiato  da pini marini secolari. Sistemato il camper, i nostri amici ci fanno strada e in poco tem-
po siamo a casa loro, abitano in una via centrale di Viterbo, qui conosciamo le loro due stupende ni-
potine e la loro mamma. Eliana e Alberto senza false smancerie ma con cordialità ci mettono subito a 
nostro agio e, di lì a poco ci troviamo tutti intorno alla tavola per cenare, e così fra un bicchiere di vino 
e un boccone ne approfitto per informarmi sul programma della festa di Santa Rosa.
Nel pomeriggio del giorno dopo sfilerà per le strade centrali di Viterbo il corteo storico che si compone 
di ben 300 e più figuranti che rappresentano l’aristocrazia viterbese nei secoli trascorsi, anche Alberto 
ne fa parte indossando per l’occasione i panni di un governatore. Ma il vero momento emozionate di 
tutta la festa è la serata di domenica 3, quando col tramonto del sole e l’apparizione della luna, tutte 
le luci, sia pubbliche sia private che interessano il percorso della “macchina di Santa Rosa”, saranno 
spente facendo cadere Viterbo nella più nera oscurità, solo allora inizierà a muoversi la macchina di 
Santa Rosa che passerà proprio davanti alla porta di Eliana, e così fra una domanda e una risposta, 
si è fatto tardi ed è ora di ritirarsi, ringraziamo gli amici con intento di ritrovarci l’indomani.
Sabato 2 passiamo una mattinata piacevolissima in compagnia di Eliana e Alberto che per l’occasio-
ne si trasformano in due esperti ciceroni, facendoci conoscere con dovizia di particolari la loro Viterbo
che devo dire è veramente una bella città, ha un ben conservato borgo antico, stupendo (non per 
niente è stato scelto per girarvi alcune fiction fra le quali il maresciallo Rocca). Anna ed io, aspettando 
lo sfilare del corteo, bighelloniamo un po’ assaporando ogni angolo del borgo antico, cercando di rivi-
vere con la fantasia quello che ci raccontano i muri, i vicoli che si disperdono lungo il fianco della col-
lina. 
                                                                                                                                   (segue a pag.12)
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Ci siamo! ecco che un rullo di tamburi ci riporta alla 
realtà, aprono il corteo due ali di  bambine detti i 
“Boccioli” di Santa Rosa,  sono la giovanissima gene-
razione viterbese, seguono le “Rosine” giovani 
ragazzine adolescenti e dopo di esse le autorità se-
guite dai figuranti, e al termine accompagnati da forti 
applausi ed evviva ecco sfilare i “ Facchini”   nella loro 
immacolata divisa,  (vedi foto) non finivano più, una 
enormità più di cento uomini dai muscoli di ferro! Ad-
detti al trasporto della macchina che a quanto si dice, 
peserebbe ben oltre 50 quintali! Non vedo l’ora che 
venga domani sera!
Nella notte, lungo tutto il percorso sono state stese 
delle corde per isolare il transito della macchina. Il 
pubblico si sarebbe assiepato ai lati della strada, dove 
cittadini previdenti avevano legato alla corda una sedia 
per assicurarsi un comodo punto di veduta per godersi il passaggio. Dal primo pomeriggio in poi 
ognuno ha schierato sulla propria sedia e non l’ha abbandonata sino la fine della manifestazione.
E finalmente giunse la sera! Il sole tramontò e il buio avvolse tutti, qua e là qualche lumino diffondeva
una luce tenue a indicare una presenza umana. Come ho già detto l’ abitazione di Eliana e Alberto è 
sulla strada del percorso e ha diverse finestre che vi guardano sopra, miglior punto di veduta non si 
poteva avere, questo grazie all’ospitalità dei nostri amici. Nella completa oscurità la visualizzazione 
era di tutta la strada sia a destra sia sinistra se ne distingueva il tracciato dai lumini accesi lungo i 
marciapiedi dalla gente che via via, aveva occupato posto sulle sedie e un brusio sommesso ne rive-
lava la presenza. Ecco improvvisamente le voci aumentano, si alzano grida di gioia accompagnate da 
forti esclamazioni trepidanti “ Arriva! Arriva! Eccola! Eccola!” Una frenesia globale avvolge tutti i pre-
senti, gli sguardi sono tutti rivolti verso il punto della strada, dove dovrebbe apparire la macchina, e 
quando quest’appare, un vero delirio prende tutti compreso il sottoscritto.
Descrivere l’emozione che si prova vivendo direttamente questo evento, non è facile si rimane abba-
gliati dall’imponenza della macchina, difficile definirne la forma, torre? Coppa? Obelisco? Candela-
bro? Candela?  Alla sommità svetta la statua di Santa Rosa. Alta nel suo complesso ben 30 metri, ric-
ca di colori, illuminata da un’infinità di lampadine, un vero splendore! Completa il tutto la particolare 
scenografia creata dal buio totale e dalla sfavillante bellezza della macchina, il tutto avvolto dall’impo-
nente massa di gente delirante volta tutta a incitare il “motore umano” della macchina, i facchini di 
Santa Rosa, ben 113 sono quelli che prendono posto sotto la macchina per il trasporto a spalla, altri 
procedono davanti a sostegno e vigilanza affinché nulla s’inceppi durante il tragitto.
Come tutto ha un principio e una fine anche questa serata indimenticabile è finita.
Non finirò mai di ringraziare Eliana e Alberto per avermi permesso di vivere un’esperienza così
emozionante, e penso che senza il camper club Orsa Maggiore forse questo non sarebbe mai avve-
nuto.
Ancora un grazie, grazie grande come una casa, ai miei amici camperisti Eliana e Alberto
Agostino
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A proposito di solidarietà, nel fine settimana dedicato all’olio, splendidamente organizzato da
Antonio Fogliano in quel di Todi, abbiamo visitato il Centro Speranza a Fratta Todina.
All’interno dell’antico Palazzo Altieri, recuperato dopo anni di  degrado dalla Congregazione Suore Ancelle
Amore Misericordioso a partire dai primi anni ’80, sotto la supervisione delle Belle Arti, con lo scopo di assiste-
re bambini con disabilità fisica o psichica anche gravi, c’è una bellissima e moderna struttura di riabilitazione e 
ambulatoriale.
Sentite un pò cosa dice la Carta dei Principi Fondamentali:

“Nessuna distinzione nell’erogazione del Servizio può essere compiuta; le prestazioni sono erogate 
senza distinzione di sesso, razza, lingua, ceto sociale, religione ed opinioni politiche; va a tutti garan-
tita parità di trattamento.”

Ci ha accompagnato nella visita la Madre Superiora, persona colta, serena ma con una forza interiore che
le deriva dalla Fede; dopo averci illustrato la storia e le notevoli bellezze architettoniche del Palazzo, ex sede 
Vescovile, ci ha mostrato le sale dove gli Operatori lavorano con i pazienti. Ed è semplicemente stupefaciente 
come si sia potuto coniugare l’architettura originale del Palazzo con la modernità dei mezzi tecnici per l’assi-
stenza e la riabilitazione, in un ambiente accogliente, che mette a proprio agio.
La struttura accoglie ogni mattina più di 70 pazienti; ogni paziente ha la terapia più appropriata e personalizza-
ta e sono seguiti dagli oltre 60 Operatori Sanitari e Medici: si va dalla riabilitazione fisica, alla musicoterapia, 
all’acqua terapia in piscina.  Sì, perché all’interno di Palazzo Altieri è stata ricavata anche una bellissima pisci-
na riscaldata dedicata esclusivamente alla riabilitazione!
Il Centro è in convenzione con la locale AUSL, ma come potete immaginare non copre tutto.
Vive anche di donazioni da privati ed Enti che molto hanno fatto.
Visto che ogni anno il nostro Club si adopera per aiutare ONLUS ed Enti benefici, come riportato a 
pag.4, possiamo pensare di dare una mano al Centro Speranza?
So che qualcuno di noi  ha già provveduto privatamente; ma sarebbe bello fare qualcosa come Club, se non 
altro per ringraziare dell’accoglienza ricevuta a Fratta Todina.
Spero se ne parli alla prossima assemblea; come consigliere lo proporrò senz’altro, affinchè Solidarietà
non rimanga solo una parola.

Ed ora un grazie grande ad Antonio Fogliano, il nostro Socio che ci ha permesso di scoprire in Fratta Todina 
una così emozionante realtà, ma non solo.
A Monte Castello di Vibio, bellissimo Borgo medievale inserito nella guida dei più belli d’Italia, esiste
il Teatro più piccolo del Mondo, 99 posti, o Teatro della Concordia.  Bellissimo, perfettamente funzionante 
e restaurato, tutt’ora accoglie compagnie di teatranti.

Per ultimo l’accoglienza avuta dal nostro gruppo: durante la cena a Fratta Todina è venuta ha salutarci il Sin-
daco, che ha ringraziato tutti noi per la visita, e alla quale la nostra Presidente ha prospettato l’idea di un’area 
di sosta con Camper Service, realizzabile nel loro caso con poca spesa, ma che porterebbe turismo itinerante 
nella zona.  Vedremo.

A tutti un saluto.  Benito.

 

Fratta Todina e Centro Speranza
Teatro della Concordia

http://www.ilsitodiperugia.it/sites/default/files/immagini_articoli/centro-speranza.jpg
http://www.ilsitodiperugia.it/sites/default/files/immagini_articoli/centro-speranza.jpg
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Sulla scia dei ricordi
Raduno in Val D'Orcia 25/30 settembre 2013

Partire per un raduno è sempre emozionante, specie 
quando sai che ad organizzarlo sono le persone, che in 
quel luogo ci abitano e faranno di tutto per accoglierti  al 
meglio nella loro bella e ospitale terra. 
Un grazie di vero cuore vanno al cordiale Fabio, alla 
gentilissima Bruna e al comune di Monteroni D'Arbia per 
l'accoglienza e le strutture messe a nostra disposizione.
Conoscevo già il territorio della Val D'Orcia, ma vederlo in 
autunno per me è stata la scoperta di una terra nuova, che 
aveva indossato un vestito di strani colori come: il marrone, l'ocra, il giallo. Solo il verde  immutato dei 

cipressi testimoniavano che non avevamo sbagliato strada.
La visita al monte Amiata ci ha permesso di vivere la magia di una 
passeggiata nei boschi di faggeti e castagneti, alla scoperta dei 
suoi rumori e dei suoi colori, fino all'arrampicata finale sulla sua 
cima con foto ricordo sotto la grande croce di ferro.

Dal punto di vista artistico abbiamo visitato veri gioielli come la città 
ideale di Pienza (nata da un pensiero d'amore e da un sogno di 
bellezza del papa Pio II), l'antico borgo medievale di Abbadia S. 
Salvatore con la sua antica chiesa abbaziale, l'altezzosa 
Montalcino costruita su un colle e sorvegliata da una austera 
Rocca.
Anche la gita a Siena 
( un po' bagnata dalla 
pioggia) ci ha regalato la 
piacevole scoperta dei 
meravigliosi pavimenti 
del Duomo, realizzati in 

marmo policromi con la tecnica dell'intarsio e del mosaico 
(visibili al pubblico solo in quel periodo).

In questo nostro girovagare abbiamo avuto il piacere di 
visitare anche due grandi costruzioni religiose: L'Abbazia 
Benedettina di Monte Oliveto, realizzata con lo splendido 
mattone rosso e la splendida Abbazia di Sant'Antimo in 
stile romanico.

Infine meritano una riflessione a parte la visita al Museo 
del parco minerario di Abbadia San Salvatore, che ci ha 
fatto conoscere le difficoltà e i pericoli inerenti il lavoro dei 
minatori, che scendevano tutti i 
giorni nelle viscere della terra 
p e r e s t r a r r e i l c i n a b r o 
(mercurio) e nel piccolo borgo 
di Murlo la visita guidata con 
ilsignor Luciano nel Museo della 
Villa Etrusca, l'unico in Italia a 
raccogliere testimonianze delle 
abitudini di vita degli antichi 
etruschi.

                                                                                                                         (segue)
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Ad intervallare queste belle escursioni ,in modo piacevole ,ci 
hanno pensato sapientemente i nostri organizzatori e i loro 
amici ristoratori; sulla scia dei ricordi sento il profumino dei 
Pici cacio e tanto pepe del ristorante PAPEI a Siena, la 
ribollita del ristorante Sella al Monte Amiata e la grigliata 
mista del ristorante Galera di Monteroni D'Arbia.

Non voglio essere noiosa ma chi conosce i camperisti sa 
che non lasciano una località senza comprare qualche 
souvenir del posto, per cui abbiamo riportato a casa  
qualche bottiglia di vino rosso dalla Cantina del ROMITORIO 
di Montalcino, una bella caciotta dal Caseificio di Contigliano 
e un po' di salumi dal salumificio Il Borgo di Monteroni D'Arbia .
Ancora oggi il mio ricordo mi riporta indietro nel tempo dove serenità, conoscenza e vivaio di amicizie 
hanno reso possibile l'arricchimento del mio bagaglio culturale e umano!

         Grazie da Elena e Claudio.

Dopo essere tornata a casa colgo l'occasione per ringraziare tutti i partecipanti al bellissimo raduno 
di Val D'orcia, per come mi avete accolta e messo a mio agio nella vs bella compagnia. Un elogio 
particolare va a Fabio e Bruna per come sono stati efficenti e sensibili nell'organizzare ogni momento 
del ns viaggio. Spero di poter partecipare ad altri vs raduni e rinnovo a tutti i soci di fermarsi a Seni-
gallia se si trovassero a passare di qua.
Un caro saluto a tutti.

          Nedda Luzi

             __________________________________________________________________

Un ringraziamento particolare all’Amministrazione di Monteroni D’Arbia che ci ha patrocinato
e ospitato.

All’Ammistrazione di Montalcino, ed in particolare al Com. Rabissi per la perfetta organizza-
zione durante l’ingresso e l’uscita dal Paese della nostra carovana di 17 camper.

Al caseificio cooperativo di Contignano, per la bellissima accoglienza con una tavola mirabil-
mente apparecchiata solo per noi e, soprattutto, per l’ottimo pecorino.

All’Amministrazione di Abbadia San Salvatore che, riservandoci un sito adiacente il centro  
cittadino, ci ha consentito una visita anche notturna al bellissimo Centro Storico.

Un grazie a queste Amministrazioni “amiche dei turismo itinerante” Plein air.




