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LA SEDE E’ APERTA:
il Mercoledì dalle 21.00 alle 23.00

Gli organismi direttivi dell’ Orsa Maggiore

Antares

Per chi vuole contattarci

Quota Annuale (anno solare) di iscrizione: € 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

Camper Club Orsa Maggiore
Via	del	Fanciullo,	6
c/o	Casa	della	Solidarietà
40033	Casalecchio	di	Reno	(BO)

N.B. Potete	farlo	(se	sono	foto	digitali	in	for-
mato	JPEG)	a	mezzo	Email,	oppure	inviando	
per	posta	le	foto	o	i	negativi	o	le	diapositive.
Ci	impegnamo	a	restituire	(a	richiesta)	tutto	il	
materiale	inviatoci.

Il materiale da pubblicare va inviato alla sede del Club
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Con	 questa	 mia	 recensione	 intendo	 esaminare	
l’organizzazione	 di	 un	 viaggio	 che	 ritengo	 abbia	 molto	 da	
insegnarci,	 il	 viaggio	 organizzato	 per	 noi	 dal	 club	 francese	
<	 Atlantique	 Camping	 Car	 Club	 >,	 a	 seguito	 degli	 accordi	
sottoscritti	 nell’Aprile	 2010	 ad	 Avignone,	 in	 occasione	 del	
protocollo	di	gemellaggio.	
In	 quella	 circostanza	 ci	 venne	 proposto	 la	 	 “Bretagna”,	
regione	 bagnata	 dall’oceano	 Atlantico	 ad	 Ovest	 della	
Normandia.	Chissà	quanti	di	voi	l’hanno	snobbata	pensando	
di	conoscerla	abbastanza.	Vi	posso	assicurare	che	è	tutt’altra	
cosa	essere	presi	per	mano	ed	accompagnati	passo,	passo	
attraverso	questa	regione,	che	in	un	primo	momento	sembra	
inospitale:	per	la	sua	scogliera	battuta	dal	mare	in	un	modo	
furioso	al	punto	di	spaventare	qualsiasi	turista	che	cerchi	di	
avvicinarsi	 ad	essa,	e	non	di	meno	 lo	è	 il	 vento	Maestrale	
che	ci	mette	del	suo,	soffiando	initerrottamente	da	mattina	
a	 sera,	 cessando	 improvvisamente	 	 al	 calar	 del	 sole	 per	
riprendere	la	mattina	successiva.	
Anch’io	vi	ero	già	stato	un	paio	di	volte,	ma	desideravo	vedere	
all’opera,	ancora	una	volta	i	francesi,	già	mi	avevano	sorpreso	
nel	primo	incontro	del	2007	quando	ci	fu	proposto	il	viaggio	
che	da	Bourges	ci	portò	a	La	Roschelle.	Un	viaggio	che	per	
organizzazione,	 per	 partecipazione	 complessiva	 dei	
soci,	 sia	 nostri	 che	 francesi,	mi	 sorprese	 quanto	
e	 come	 le	 Puy	 du	 Fou	 con	 i	 suoi	 spettacoli	
mozzafiato,	i	luoghi	visitati,	e	tanto	altro.		
Così,	carico	di	entusiasmo,	il	30	maggio	sono	
partito	con	la	mia	consorte	diretto	a	Genets,	
una	piccola	località	posta	sulla	baia	a	Est	di	St-
Michel,	dove	al	campeggio	“le	Coques	d’Or”	
mi	attendevano	altri	17	equipaggi	italiani	(tutti	
soci	Orsa	Maggiore)	e	14	equipaggi	francesi,	fra	
i	quali	il	presidente	attuale	Andrè	e	l’ex	presidente	
Roland,con	le	rispettive	mogli.			
Vi	 sono	giunto	alle	ore	18,	appena	 in	 tempo	 	per	 salutare	
tutti	 i	presenti	 (è	 stato	emozionante	 ritrovare	 tanti	amici);	
terminati	i	saluti,	si	è	subito	entrati	nel	vivo	dell’evento:	come	
rappresentante	del	camper	club	Orsa	Maggiore	ho	portato	il	
saluto	di	 tutti	 i	 soci	offrendo	un	 	piccolo	omaggio	a	 tutti	 i	
camperisti	francesi,	come	pure	a	titolo	personale	hanno	fatto	
i	soci	Floriana	e	Vincenzo	Nasuti	offrendo	una	bottiglietta	di	
Olio	extra	vergine	d’oliva	della	loro	terra	Livornese.	Esauriti	
i	 convenevoli	 di	 circostanza,	 il	 responsabile	 del	 viaggio,	
l’amico	Andrè	coudiuvato	dalla	moglie	Nicole,	è	passato	ad	
illustrarne	l’organizzazione.	
Ci	 comunica	 che	 l’organizzazione	 sarà	 basata,	 come	 nel	
viaggio	 precedente,	 sulla	 formazione	 di	 gruppi	 composti	
da	 2	 o	 3	 camper	 italiani	 +	 2	 camper	 francesi	 in	 qualità	 di	
accompagnatori.	 Ogni	 gruppo	 viene	 identificato	 con	 un	
colore,	 ad	 ogni	 partecipante	 viene	 consegnato	 un	 porta	
tessera	 contenente	 il	 proprio	 nome	 evidenziato	 con	 una	
banda	 colorata	 (colore	 del	 gruppo	 di	 appartenenza)	 che	
dovrà	essere	appuntato	ogni	giorno	sul	petto	in	bella	mostra.	
Ciò	è	 suggerito	per	dar	modo	ai	 capigruppo	di	 individuare	
con	maggiore	facilità	gli	appartenenti	al	proprio		gruppo.
Tutto	 questo	 può	 sembrare	 militaresco,	 personalmente	
preferisco	definirlo	ordine	e	serietà.	
La	 formula	 dei	 gruppi	 può	 sembrare	 dispendiosa	
considerando	che	ha	comportato	il	convolgimento	di	ben	27	
equipaggi	che	 	a	seconda	della	propria	diponibilità	si	 sono	
alternati	durante	i	21	giorni	del	viaggio		nella	conduzione	dei	
gruppi	.Questo	la	dice	lunga	sulla	diponibilità	dei	soci	e	sulla	
capacità	organizzativa	del	club.
Ad	 ogni	 gruppo	 viene	 dato	 un	 numero	 ed	 un	 orario	 di	

partenza	con	un	intervallo	di	tempo	di	5	min.	tra	un	gruppo	e	
l’altro.	Ogni	responsabile	di	gruppo	dovrà	rispettare	l’ordine	
di	 partenza,	 inoltre	 è	 libero	 di	 segliere	 il	 percorso	 che	più	
gli	 aggrada	per	 raggiungere	 la	meta,	 l’importante	 è	 che	 vi	
giunga	 entro	 l’ora	 di	 ritrovo.	 Credo	 che	 responsabilizzare	
maggiormente	chi		è	alla	guida,	lasciando	libertà	di	scelta	sul	
percorso,	sia	più	gratificante	e	invogli	ancor	di	più	a	mettersi	
a	disposizione	dell’organizzazione.
Ritornando	sulla	formazione	dei	gruppi,	a	lungo	andare	si	è	
dimostrata	validissima,	sia	negli	spostamenti	che	in	funzione	
della	socializzazione,	un	vero	toccasana!	Lo	si	è	visto	durante	
il	viaggio,	nonostante	il	tempo	che	per	 la	maggiore	è	stato	
nuvoloso,	 freddo,	 e	 spesso	 piovoso	 non	 ha	 impedito	 a	
ciascun	gruppo,	ogni	volta	che	se		nè	presentata	l’occasione,	
di	trovarsi		attorno		ad	un	tavolo,	magari	sotto	al	tendalino	
per	 ripararsi	 dalla	 pioggia,	 per	 il	 gusto	 di	 stare	 insieme,	
di	 mangiare	 e	 bere	 allegramente,	 chiacchierando	 senza	
badare	se	si	è	capiti	o	meno	 	dagli	 interlocutori.	Tornando	
poi	sul	fatto	degli	spostamenti,	sappiamo	tutti	quale	disagio	
comporta	sia	al	traffico,	in	particolare	nei	centri	abitati,	sia	a	
noi	stessi	quando	si	viaggia	in	colonne	di	15/20	e	più	camper.	
Alcuni	presidenti	sostengono	che	il	disagio	creato	nei	centri	

urbani	 sia	utile	per	 farsi	notare,	 a	mio	avviso	non	vi	 è	
nulla	di	più	deleterio,	il	camper	in	movimento	deve	

cercare	di	 passare	 inosservato	 il	 più	possibile,	 e	
mettersi	 in	mostra	solo	in	sosta	e	chi	deve	fare	
bella	mostra	di	sé	sono	i	camperisti,	indossando	
la	maglietta	del	club	o	per	lo	meno	il	cappellino	
sociale,	questo	sì	che	è	farsi	notare	e	apprezzare	
positivamente	 da	 qualunque	 cittadino	 e	
maggiormente	dalle	pubbliche	amministrazioni.	

Il	 camper	 sarà	 così	 ben	accetto	ovunque!	 	Altro	
che	 creare	 intasamenti	 e	 ingorghi	 alla	 circolazione	

cittadina,	con	l’unico	risultato	di	raccogliere	un	sacco	di	
ingiurie	e	maledizioni.	I	francesi	l’hanno	capito	prima	di	noi.
Torniamo	 ad	 Andrè	 che	 ci	 comunica	 che	 tutti	 i	 giorni	 alle	
ore	18	si	terrà	una	riunione	dove	egli	e	sua	moglie	 	Nicole	
illustreranno	 il	 programma	 del	 giorno	 successivo	 sia	 ai	
capigruppo	che	a	noi	partecipanti	 italiani,	 al	 termine	della	
riunione,	come	di	consuetudine,	 tutti	intorno	ad	un	tavolo	
per	il	classico	aperitivo	a	base	di	pinot,	cognac,	salatini,	ecc,	
ci	sarebbe	ancora	tanto	da	dire,	ma	lo	spazio	è	tiranno	e	non	
mi	rimane	che	concludere	dicendo	che	nonostante	il	tempo	
negativo	con	vento,	pioggia	e	freddo,	la	compagnia	si	è	ben	
amalgamata.	Per	questo	ringrazio	tutti	i	partecipanti	italiani	
e	l’invito	è	per	la	prossima:	dal	13	al	19	luglio	2012	a	Brest,	in	
occasione	del	raduno	internazionale	dei	più	bei	velieri,	navi	
scuola	del	mondo,	una	grandissima	festa	di	colori,	musica,	e	
tanto	altro.	Un	ringraziamento	và	ai	nostri	amici	francesi	in	
particolare	ad	Andrè	e	Nicole	quali	responsabili	del	viaggio	e	
conduttori	del	mio	gruppo,	ma	soprattutto	un	ringraziamento	
particolare	va	a	Lucia	che,	con	dedizione	e	sacrificio	è	stata	
il	 perno	 centrale	 di	 tutto	 il	 viaggio,	 come	 pure	 desidero	
ringraziare	con	un	grande	abbraccio	il	mio	carissimo	amico	
Maurice,	 il	 vero	 organizzatore	 di	 questo	 viaggio	 che	 per	
ragioni	di	salute	non	è	potuto	essere	dei	nostri,	porgo	a	lui	
un	affettuoso	augurio	di	pronta	guarigione.	“	ciao	!	Maurice”	
a	presto.
                         

                                      	Il	presidente
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Si ritorna al Medioevo in quel di Valvasone

( 8,9,10,11,12,13 Settembre )

8	giovedì
Ci	si	trova	dalle	17	in	avanti	nell’area	di	sosta	di		Valvasone		(PN)		in	
Via	P.P.Pasolini	o	in	zona	predisposta	a	seconda	del	numero	camper.
9	venerdì
In	mattinata,	verso	le	9.30,	visita	guidata	del	paese,	pranzo	libero	e	
pomeriggio	a	disposizione	o	da	inventarsi	in	loco.	Verso	le	20,	squilli	
di	trombe	e	rulli	di	tamburi	annunceranno	“	il ritorno al medioevo 
“. Da	quel	momento,	per	le	vie	del	paese		si	svolgeranno	spettacoli	
con	giullari,	musici,	sputafuoco,	danzerini,	sbandieratori	e	…	“	chi	più	ne	ha	più	ne	metta	“.	Alle	21	chi	volesse	
immergersi	maggiormente	nell’atmosfera	può	partecipare	al	“	Vera tempora	“:	spazio	dedicato	alla	scoperta	
del	medioevo,	aperto	ad	 iscrizione	e	obbligatoriamente	 in	costume	medioevale,	 fornito	dall’organizzazione,	
con	spettacoli	dedicati	e	libagioni	e	beveraggi	…finché	ce	ne	sta	(	€	35,00	a	
persona	tutto	compreso	).
10	sabato
In	mattinata,	e	vedremo	come	organizzarci,	potremmo	andare	a	Codroipo	
per	fare	due	passi	nel	Parco delle Risorgive, con	pranzo	al	sacco	e	successiva	
visita	 a	 villa	 Manin	 di	 Passariano	 per	 ritornare	 in	 tempo	 e	 riposarci	 per	
le	 fatiche	 della	 festa	 serale.	 Dalle	 20	 in	 poi	 spettacoli	 in	 ogni	 angolo	 del	

paese	 e	 partecipazione	 “	 alla fiabesca 
cena medioevale “	 	 (	 otto	 portate	 di	 cibo	
preparato	con	ricette	del	tempo	e	spettacoli	
esclusivi	tra	una	portata	e	l’altra	)	compresa	e	prenotata.
11	domenica
Dalle	10	del	mattino	nel	paese	continua	la	festa	con	spettacoli,	mercato	
medioevale	e	nell’accampamento		(	Brolo	)	armigeri,	balestrieri,	arcieri		e	
quant’altro,	daranno	prova	della	loro	abilità	con	tornei	vari.

Tutte	le	sere	sarà	previsto	uno	spettacolo	teatrale	sul	tema	“	i	Bestiari	“.

12	lunedì
Con	calma,	al	mattino,	ci	sposteremo	a	Spilimbergo	:	visita	guidata	della	
scuola	del	mosaico	e	poi	sempre	con	la	guida	a	spasso	per	conoscere	le	
cose	belle	di	questa	cittadina.	Pranzo	libero.

13	martedì
Per	finire	ci	spostiamo	a	S.Daniele	del	Friuli	:	visita	guidata	del	paese	ed	
a	seguire	successiva	visita	guidata	di	un	prosciuttificio	con	degustazione	
(tagliolini	alla	S.Daniele,	piattone	di	prosciutto	con	mozzarella	di	bufala	e	
pomodorini,	pane	e	grissini,	acqua	e	vino	).	Nel	pomeriggio	ci	saluteremo		e	
chi	vorrà	potrà	andare	alla	Fiera	di	Parma	e	…	finalmente	decidere	di	cambiare	il	camper.

Iscrizione	:	€	10,00	per	soci	e	confedercampeggio	-	€15,00	non	soci	
Costo	partecipazione	:	€	68,00	a	persona	come	da	programma
Per	prenotazioni	ed	informazioni	:
Alutto	Roberto							051-753190						3392332884		aluttor@alice.it																							
Lorena-Gabriele					051-6240493			3381135922		gabriele.lorena@hotmail.it	
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 Primiero dal 21 al 25 Settembre 

Gran festa del Desmontegar
	(	il	rientro	in	valle	delle	mandrie	dagli	alpeggi	estivi	)

   
Mercoledì 21 
Ritrovo	dal	pomeriggio	nell’area	di	sosta	di	Tonadico,	loc.	Zocchet.			(46°10’52.36’’N11°50’30.26’’E	)	

Giovedì 22 
Dalle	10	alle	13	Mostra	concorso	bovina	(	piazzale	autostazione	),	pranzo	libero	e	nel	pomeriggio	due	passi	
turistici	per	i	paesi.
       
Venerdì 23  “ el marendol del Mazarol “
A/R	con	autobus	di	linea	(	ore	8.49	dall’autostazione	)	per	S.Martino	di	Castrozza	e	ritorno	con	arrivo	alle	
15.20.	Nella	giornata:	colazione,	ore	9.30,	a	base	di	“magie	casearie	”,	facile	passeggiata	fino	alla	malga	Crel	
dove	ci	attende		il	pranzo	del	“	Malgher	“.	Si	rientra	poi	a	Fiera	di	Primiero	con	pomeriggio	a	disposizione	per	
partecipare		liberamente	alle	manifestazioni	in	programma.

Sabato 24  “ en dì al maso “
Facile	passeggiata	guidata	di	circa	4	km,	sotto	le	Pale	di	S.Martino	ed	i	masi,	
che	ci	accoglieranno	alla	scoperta	di	arti	e	mestieri	con	degustazioni	dolci	e	
salate.	Pranzo	al	sacco.	Rientro	nel	pomeriggio	e	serata,	per	chi	ne	ha	voglia,	
al	centro	sportivo	di	Transacqua	con	stand	gastronomici	e	musica.

Domenica 25   “ la Desmontegada “
Parte	da	Imer	alle	10.30	il	classico	festoso	corteo	di	allevatori,	malgari	e	
casari	che	unitamente	al	proprio	bestiame	ed	alla	popolazione		salutano	la	fine	dell’isolamento	nei	pascoli	ed	
il	ritorno	alla	vita	ed	attività	di	valle.	Pranzo	per	chi	vuole	negli	stand		della	manifestazione.
Se	ci	riusciamo,	perché	a	partecipazione	limitata,	nel	pomeriggio	presso	la	chiesa	di	S.Vittore	a	Tonadico….	
...con	il	presidio	Slow	Food	:	storia	e	degustazione	del	Botiro	di	Primiero.

Numero	max	camper	:	20
Quota	d’iscrizione																																																																						
E		10,00	Soci	e	Federcampeggio
E		15,00	non	soci

Quota	di	partecipazione	(	1	camper	+	2-3-4	persone	):		E	65,00	tutto	compreso,	come	da	programma.
Prenotazione	prima	possibile.
Potranno	verificarsi	variazioni	di	programma.

Alutto	Roberto							051-753190			ore	pasti			339	2332884							aluttor@alice.it
Gabriele	e	Lorena				051-6240493																		338	1135922					gabriele.lorena@hotmail.it
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Il Camper Club ORSA MAGGIORE invita tutti, al raduno nazionale 
organizzato dalla:

CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI ENTE MORALE FONDATO NEL 1950 D.P.R. 1 GIUGNO 1963 N° 1000
ASSOCIAZIONE REGIONALE CAMPEGGIATORI EMILIA ROMAGNA

CLUB CAMPEGGIATORI REGGIO EMILIA

Incontro Nazionale Campeggiatori Confedercampeggio

150° Anniversario UNITA’ d’ITALIA
REGGIO EMILIA - Città del Primo Tricolore

30 Settembre - 01 / 02 Ottobre 2011
Programma	di	massima:
Venerdì	30	Settembre	2011: accettazione	e	sistemazione	equipaggi	al	parcheggio	BOARIO	di	Reggio	Emilia.
Parcheggio	dotato	di	“Camper	Service”	per	prelievo	di	acqua	potabile	e	scarico	acque	nere	e	grigie.	Non	è	
prevista	la	possibilità	di	allacciamenti	elettrici.	
Coordinate	in	gradi	N	44.7093182°	E	10.6238554°
Minibus	navetta	per	il	centro	storico	ogni	10	minuti,	possibilità	di	noleggio	“bici	città”.
La	distanza	dal	Boario	al	centro	storico	è	di	1500	metri	percorribile	a	piedi	in	quindici	minuti.
Ore	21.00	Vin	Brulé	offerto	dall’organizzazione.
Sabato	01	Ottobre	2011: Ore	8.45	visita	alla	Città	di	Reggio	Emilia.	Suddivisi	in	vari	gruppi	ed	accompagnati	da	
personale	dell’organizzazione	e	da	guide,	visiteremo	la	Sala	Tricolore	dove	è	nato	il	Primo	Tricolore	d’Italia	della	
“Repubblica	Cispadana”	che	univa	le	città	di	Reggio	Emilia,	Modena,	Bologna	e	Ferrara.
Oltre	alla	Sala	Tricolore	ed	il	relativo	museo	del	Tricolore	visiteremo:	la	Cattedrale,	la	Basilica	della	Ghiara,	la	
Basilica	di	San	Prospero,	il	Teatro	Municipale	Valli,	la	Galleria	Parmeggiani	e	i	Musei	Civici.
Queste	visite	si	protrarranno	per	tutta	la	giornata	di	Sabato	e	naturalmente	saranno	suddivise	in	vari	orari	che	
saranno	comunicati	nel	programma	definitivo;	il	pranzo	sarà	libero.
Serata	in	ristorante	con	cena	facoltativa	(€	25.00	a	persona)	al	“RITA-	CIR”	di	via	Kennedy.
Serata	di	incontri	e	di	socializzazione	tra	i	campeggiatori	di	tante	regioni	italiane	uniti	nel	festeggiare	l’Unità	
d’Italia.
Il	ristorante	è	a	tredici	minuti	di	passeggiata	a	piedi	ma	può	essere	raggiunto	anche	con	il	camper,	dato	l’ampio	
parcheggio,	ma	non	per	tutti.
Domenica	02	Ottobre	2011: Ore	8.30,	andremo	a	vedere	come	nasce	e	come	viene	stagionato	il	Parmigiano- 
Reggiano,	in	una	delle	più	grandi	latterie	della	nostra	provincia.	(possibilità	d’acquisto)
Oppure:	per	chi	desidera	ritornare	in	centro	città	sarete	accompagnati	dal	personale	dell’organizzazione,	ma	
con	visite	libere,	lasciando	la	possibilità	di	assistere	alle	funzioni	religiose	del	mattino.
Cercheremo	 di	 documentare	 i	 vari	monumenti	 e	musei	 in	modo	 da	 permettere	 delle	 visite	 personali	 più	
particolareggiate.
Pranzo	libero	a	gruppi	sulla	strada	con	i	multicori	tavolini	dove	ognuno	porta	il	suo	alla	campeggiatore,
sperando	sempre	in	una	giornata	soleggiata.

Ognuno	porti	il	proprio	tricolore	per	onorare	l’	UNITA’	d’	ITALIA	di	tutti	gli	italiani,
ma	in	questo	contesto,	dell’	UNITA’	di	tutti	i	campeggiatori...!!

Quota iscrizione e partecipazione: € 15.00 

Per	informazioni	e	prenotazioni:
tel 051 739009 cell.340 8358182 -  percheno269vodafone.it
tel 0516240493 cell.3381135922 – gabriele.lorena@hotmail.it 
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Sagra della castagna
dal 28 al 30 ottobre 2011

Venerdì	28-	Dalle	ore	16.00		arrivo	e	sistemazione	in	area	attrezzata-parcheggio	
del	comune	di	Todi.-Si	può	salire	nella	cittadina	tramite	un	ascensore	(gratis).

Sabato	29-Ore	9.30	visita	città	e	luoghi	di	vita	di	Jacopone	da	Todi		-	con	guida.	
Dopo	la	visita,	nei	Palazzi	comunali,	esposizione	ed	assaggio	dei	prodotti	locali	+	
una	sorpresa.Nel	pomeriggio	con	bus	raggiungeremo		il	“	santuario	dell’amore	
misericordioso”	 di	 fama	mondiale,	 dove	 è	 vissuta	 “	Madre	 Speranza”	 e	 si	
avrà,	volendo	 la	possibilità	di	 fare	“il	
bagno”	nelle	piscine	come	a	Lourdes.	
E’	prevista	la	visita	del	santuario	e	del	
piccolo	museo.	In	serata	trasferimento	
con	 i	 camper	 a	Montecchio,	 dove	 si	
svolge	 la	 “	 festa	 della	 castagna;	 qui	
parcheggeremo	 	 in	 un’	 ampia	 area	

concessaci	 dal	 sindaco	 ed	 avremo	 la	 possibilità	 di	 fare	 una	
bella	 scorpacciata	 di	 carne	 -LOCALE-	 (	maiale,	 agnello,	 vitello,	
cinghiale)	alla	brace,	e	pane	casareccio,	con	vino	di	montagna.

Domenica	 30-In	 mattinata,	 visita	 al	
museo	“del	frantoio”.	Seguirà	per	i		volonterosi		la	raccolta		delle	castagne.	A	seguire	
possibilità		di		pranzo,	facoltativo,	in	un	ristorante	del	paese,	a	prezzo	concordato	 
(	€	25.00	a	persona	 )	con	prodotti	esclusivamente	 locali.	Pomeriggio	visita	
alla	festa	della	castagna	dove	sarà	possibile	gustare	dolci	e	prodotti	fatti	con	
le	castagne.	

Quota	di	iscrizione:
€			8.00	per	i	soci	e	associati	Confedercampeggio																																																																						
€	12.00	AC	Caravan-Turit-Camperbox-	Camperlife-Pleinair-Caravan	e	Camper	
€	16,00	non	soci
Quota	di	partecipazione:	€	50,00	(1camper+2persone)	tutto	ciò	che	è	indicato	nel	programma	non
facoltativo.
Per	prenotazioni,	che	dovranno	avvenire	entro	08/10/2011,	e	informazioni	contattare:
Antonio	Fogliano	tel.	0758942776	–	cell.	3383899024	–	e.mail	antoniofogliano@virgilio.it
Gabriele	e	Lorena		“		051-6240493	-		“					3381135922	-						“				gabriele.lorena@hotmail.it
Potranno	verificarsi	variazioni	di	programma.
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Pane olio e tartufo…
Dal 11 al 13 novembre 2011

Venerdì 11	–	Dalle	ore	17.00	appuntamento	a	Fabro	(	indirizzo	esatto	verrà	
comunicato	all’atto	dell’iscrizione	).	Ore	19.00	aperitivo	di	benvenuto.	

Sabato	 12	 -	 Percorrendo	 il	 centro	 storico	
parteciperemo	 alla	 XXIV	 	MOSTRA	MERCATO	
NAZIONALE	 DEL	 TARTUFO	 di	 Fabro,	 	 con	 la	
possibilità	 di	 degustazioni.	 Pranzo	 libero. 

Nel	 pomeriggio	 trasferimento	 con	 i	 camper	 a	 Ficulle,	 dove	
parcheggeremo	 in	 area	 riservata	 con	 adiacente	 carico	 e	 scarico. 
Cena	tutti	assieme	presso	il	ristorante	locale	(abbuffata,	e	non	è	un	eufemismo,	

di	prodotti	tipici	locali)

Domenica	13	-	Visita	di	un	frantoio	con	possibilità	di	acquisto	olio	novello.	A	
conclusione	bruschettata	in	compagnia.

Quota	iscrizione: 
gratuita	per	i	soci	del	club	e	associati	Confedercampeggio 
€	5.00	per	i	non	soci.
Quota	partecipazione: 
€	60.00	(1	camper	+	2	persone),	la	quota	comprende	tutto	ciò	che	è	indicato	in	programma.
Per	iscrizioni,	che	dovranno	pervenire	entro	31	ottobre	2011,	e	informazioni:
Lino Morroia Tel. 05l-538599 – Cell.335-325793 – e-mail   morroia2@hotmail.it
Lorena            “ 051-6240493 -   “ 338-1135922 -      “        gabriele.lorena@hotmail.it
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Vieni con noi
Cultura+svago+relax=Orsa Maggiore

Calendario provvisorio viaggi  e raduni

2011
08/13

Settembre
Festa	medioevale	a	

Valvasone Raduno Roberto	Alutto

21/25
Settembre Gran	festa	del	Desmontegar Raduno Roberto	Alutto

30	Settembre	
02	Ottobre

150°	Anniversario	UNITA’	
d’ITALIA Raduno Confedercampeggio

28/30
Ottobre Castagnata Raduno Antonio	Fogliano

11/13
Novembre Pane	olio	e	tartufo Raduno Lino	Morroia

Viaggio	di	Natale 	La	Grecia Viaggio Gino	Prando

2012
Febbraio Carnevale Raduno Camper	Club

ORSA	MAGGIORE	

Marzo Assemblea	Sociale+	elezioni	
Consiglio	Direttivo Raduno Camper	Club

ORSA	MAGGIORE 

Aprile Berlino Viaggio Gino	Prando

Aprile	Maggio Turchia Viaggio Giovanbattista	Mattioli

Giugno Settimana	Benessere Raduno Camper	Club
ORSA	MAGGIORE

Luglio Mostra	Velieri	Internazionali	
a	Brest Viaggio Camper	Club

ORSA	MAGGIORE

Sono in cantiere tanti  altr i  viaggi  e raduni
Per	qualsiasi	informazione:

Agostino	Guazzaloca	3408358182	–	percheno269@vodafone.it
Lorena		Federici			0516240493	–		gabriele.lorena@hotmail.it

 

NOLEGGIO AUTO AUTOBUS-MINIBUS-SERVIZI PER CERIMONIE
Viaggi vacanze di Renzo Caprini e Figli    P.zza Molise   Albinia (GR)

Tel.0564.870694 – Fax 0564872763 - Cell.335.7123173
e-mail renzo.caprini@viaggivacanze.org     www.viaggivacanze.org

SOSTA CAMPER:
“DA RENZO” Loc. Feniglia						Resp.	347.9427340

NOLEGGIO	BICICLETTE
 “LA QUERCIA” Loc. Saturnia	Resp.	348.2908075	oppure	335.7123173

Servizio	navetta	gratuita	per	Terme	e	Cascatelle.	L’area	è	situata	alla	porta	del	paese.
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E’	 un	 po’	 imbarazzante	 scrivere	 di	 un	 raduno	 che	 si	 è	
organizzato,	 perchè	 come	 dice	 il	 detto,”CHI	 SI	 LODA	 SI	
IMBRODA”...		

Ma	lo	si	fa	anche	per	ringraziare	i	partecipanti,	per	ricordare	
quanto	 vissuto	 insieme	 nel	 fine	 settimana	 di	 giugno	
a	 San	 Benedetto	
Po,	 in	 provincia	 di	
Mantova.

E’	stato	bello	scoprire	un	altro	dei	mille	luoghi	di	questa	
nostra	Italia	minore,	o	per	meglio	dire,	migliore!
Siamo	 stati	 ottimamente	 accolti	 dalle	 Autorità	 del	
Comune:	 in	pratica	siamo	stati	uno	dei	primi	gruppi	ad	
usufruire	della	neonata	Area	Camper	locale.

Anche	il	tempo	meteorologico	è	stato	dalla	nostra	parte	
e	oltre	alla	visita	guidata	all’Abbazzia	del	Polirone,	 ci	ha	
permesso	delle	belle	pedalate	lungo	gli	argini	del	Po	e	del	
Secchia,	la	visita	notturna	all’Osservatorio	astronomico	di	
Gorgo.
E	dire	che	sabato	pomeriggio	ci	siamo	trovati	in	mezzo	ad	
un	temporale!

Ma	 poi..…alla	 fine			
della	 interessantissima	 spiegazione	 dell’astrofilo	 Prof.	
Luppi,	 nel	 cielo	 diventato	 stellato	 e	 limpido	 abbiamo	
potuto	osservare	con	il	telescopio	Saturno	e	i	suoi	anelli:	
nessuno	di	noi	sembrava	volesse	più	andare	a	dormire!

Un	ultimo	 ringraziamento	ai	 Soci-Cuochi	 Serenella	ed	Armando	che	ci	hanno	preparato	un	
delizioso	RISO	ALLA	MANTOVANA	consumato	in	un	fresco	pioppeto	sulle	rive	del	Po.

Famiglia Barbieri     

 

Raduno della biciclettata a
 San Benedetto Po

del 4 e 5 giugno 2011
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Kenavò Bretagna e compagni francesi
Grazie al Club Orsa Maggiore che	 ci	 ha	 dato	 l’opportunità	 di	 partecipare	 a	 questo	meraviglioso	 tour	 della	
Bretagna.
Fin	dal	primo	giorno	 l’attraversamento	della	Baia	di	Mont	S.	Michel	si	è	rivelato	entusiasmante	e	 l’approccio	
con	le	Acque	non	troppo	fredde		della	Manica	è	stato	veramente	accettabile	(nessuno	di	noi	si	è	buscato	un	
raffreddore;	mentre	alcuni	si	sono	rovinati	i	piedini	nell’indossare	scarpette	non	idonee.)
Non	sono	ancora	sicura	se,	marcare	il	percorso	da	parte	della	guida	per	evitare	di	farci	passare	vicino	a		eventuali	
sabbie	mobili,	facesse	parte	del	folclore	turistico;	comunque	a	noi	piace	credere	che	il	pericolo	fosse	reale	(tanto	
per	colorire	i	nostri	racconti	a	casa).
Non	vado	nei	particolari	nell’elencare	tutto	ciò	che	abbiamo	visto,	mentre	ci	tengo	molto	a	ribadire	che	i	nostri	
amici	francesi	sono	stati	GRANDI;	ci	hanno	scortato	per	tutto	il	territorio	coccolandoci	e	prendendosi	cura	di	ogni	
equipaggio.	Anche	il	nostro	Remì	(sempre	ritardatario)	per	volerci	mostrare	tutto	ciò	che	si	poteva	vedere,	ha	
cercato	in	tutti	i	modi	di	rendersi	utile,	sfidando	perfino	il	traghetto	che	è	partito	dall’isola	dei	Monici	senza	di	
lui,	ma	che	per	buona	volontà	del	capitano	è	stato	recuperato	.
Quindi	oltre	ad	essere	stato	un	viaggio	culturalmente	istruttivo,	ribadisco	che	è	stato	organizzato	alla	perfezione	
da	persone	professioniste,	senza	che	nulla	fosse	lasciato	al	caso.	Non	avremmo	potuto	chiedere	di	più	di	quello	
che	hanno	organizzato.	E	ora	tocca	a	noi………….con	l’arrivederci	in	Puglia	nel	2013.
Grazie	ancora	a	tutti	coloro	che	hanno	collaborato	per	la	buona	riuscita	del	tour	(	in	prima	linea	la	nostra	amica	
Lucia	che	con		il	suo	continuo	interpretariato	ha	messo	in	comunicazione	costante	due	popoli	di	lingue	diverse.)
Un	saluto	a	tutti
Antonietta	Valpondi

Et	voilà!	Siamo	da	poco	rientrati	dal	nostro	lungo	viaggio.	

Che	dire,	oltre	alla	miriade	di	immagini	dei	bellissimi	luoghi	e	monumenti	visitati	(tutti	fotografati	naturalmente),	
sicuramente	rimarranno	indelebili	i	ricordi	delle	occasioni	conviviali	franco-italiane,	le	risate,	i	racconti	di	viaggio.	

Con	gentilezza,	simpatia	ed	organizzazione,	gli	amici	francesi	ci	hanno	fatto	conoscere	la	Bretagna	una	regione	
nella	quale	la	natura	e	le	tradizioni	sono	la	caratteristica	principale.

Ringraziamo	il	gruppo	del		Club	Atlantique	che	abbiamo	salutato	commossi	il	21	giugno	2011	nella	“soirée	d’au	
revoir”,	per	le	belle	giornate	che	ci	hanno	regalato.

Sonia,	Silvio	e	Max

La rubrica del Partecipante

C’ero anch’io, 
Il socio più irrequieto del Club!
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Incontro Franco – Italiano in Bretagna da Genets  31 Maggio  
a Port  Navalo  22 Giugno 2011

Che	in	ogni	viaggio	ci	sia	una	meta	è	certo.	Altrettanto	lo	è	che	in	Bretagna	la	meta	sia	stato	il	viaggio	e	il	suo	itine-
rario.Abbiamo	iniziato	in	Italia	il		28	Maggio	2011	dal	Museo	dei	Mestieri	di	Cisterna	d’Asti		per	arrivare	al	fresco	di	
Cesana	sotto	le	alpi.	Successivamente	arriviamo	a	visitare	la	bella	cittadina	francese	di	Bourges	passando	attraverso	
il	Monginevro	e	attraversando	la	rilassante	campagna	francese.Il	preambolo	alla	visita	del	castello	di	Saumour	è	la	
visita	ai	due	splendidi	castelli	di		Chomonceau	e	Villandry	vicino	a	Tour.

Il	mattino	di		Martedì	31	Maggio	si	punta	verso	Genet,	bassa	Normandia,	dove	siamo	subito	calorosamente	accolti	
dai	camperisti	di	A3C	e	dal	fresco	clima	del	luogo.Il	BCP	(Brindisi	Convenevoli	Programma)	è	il	rito	delle	serate.	Il	
BPC	(Bretagna	Pioggia	Camminate)	è	quello	che	ci	aspetta	per	i	prossimi	21	giorni.

Per	capire	quanto	l’esperienza	sia	bella	si	deve	provare	a	camminare	accompa-
gnati	dal	sole	da	Genets	fino	a	San	Michel	attraversando	la	baia.	Il	ritorno	invece	
è	in	pullman	e	in	serata	il	BCP.

L’indomani	mattina		visitiamo	con	calma	la	cittadina	e	la	Basilica	di	San	Michel	
immersi	nel	panorama	della	baia	e	al	ritorno	ci	aspetta	il	BCP.

Il	giorno	successivo	una	breve		visita	a	San	Malo,	in	Bretagna,	luogo	molto	par-
ticolare		dove	le	maree		modificano	visibilmente	il	paesaggio,	poi	proseguiamo	
per	DINAN.

Visitare	la	bella	cittadina	di	Dinan,	poco	più	di	12.000	abitanti,	è	compiere	un	
viaggio	indietro	nel	tempo	fino	al	Medioevo.	La	sua	bellezza	è	antica		e	quasi	irreale	con	le	tante	case	“	a	graticcio”		
Il	centro	storico	è	raccolto	sopra	un	altopiano	affacciato	sul	Rance,	nel	dipartimento	Cotes-d’Armor.	 	Appagante	
quanto	la	visita	lo	è	senza	dubbio	il	pranzo	tipico	gustato	in	una	creperie.

Il	punto	più	a	Nord		è	la	prossima	meta	cioè		Cap	Fréhel	che	visitiamo	il	5	Giugno	poi	Fort	La	Latte	che	visitiamo	in	
compagnia	di	vento	e	pioggerella	fitta.		Fort	La	Latte	anticamente	difendeva	la	Bretagna	dai	vari	nemici	che	arriva-
vano	da	nord.		

Lunedì		6	Giugno	si	va	fino	a	Perros	Guirec	con	varie	visite		sempre	con	l’Atlantico	alla	nostra	destra.	Con	le	sue	
maree	vediamo	panorami	molto	diversi.		In	questa	zona	è	molto	forte	la	presenza	delle	coltivazioni	delle	Ostriche.	

Martedì	7	Giugno	 facciamo	una	bella	passeggiata	 in	mare	 con	 il	 circuito	delle	
Sette	Isole	e	la	riserva	Ornitologica.	Qui	gli	uccelli	sono	i	veri	padroni	dell’isolotto.	
Questa	escursione	è	da	non	perdere	anche	se	normalmente	molto	ventilata.	Per	
arrivare	a	Roscoff	ci	imbattiamo	in		architettura	funeraria	del	periodo	Neolitico,	si	
tratta	del	“Grande	Cairn	di	Barnenez”.	Questo	monumento		lungo	75	per	28	metri	
ospita	al	suo	interno	numerose	camere	funerarie.	L’aspetto	più	incredibile	e	che	
sia	stato	costruito	accostando	tante	piccole	pietre.

Dal	9	Giugno	vediamo	tanti	 	“Enclos”,	complessi	 	 religiosi	gotici,	con	campanili	
particolari	e	molti	“Calvari”.	L’interno	delle	chiese	è	ricco	di	raffigurazioni	di	calva-

ri	e	molto	forte	è	l’utilizzo	del	legno	nelle	opere	a	carattere	religioso.	Nei	paesi	spiccano	le	case	costruite	con	sassi	
e	rifinite	con	variopinte	finestre	di	tanti	colori	e	il	tetto	rigorosamente	in	ardesia.

Siamo	all’interno	della	Bretagna	e	quindi	non	poteva	mancare	un	pasto	Bretone,	a	mezzogiorno,	seguito	nel		po-
meriggio	dall’incontro	con	il	Sindaco	che	ci	offre	uno	spuntino	e	relativo	brindisi.	Ma	il	massimo	ci	è	stato	riservato	
per	la	serata	con	balli	“celtici”	proposti	da	una	scuola	di	ballo	poi	seguiti	dai	caratteristici	balli	di	Italiani.	Bellissima	
serata.

Sabato	11	Giugno	abbiamo	il	sole	che	ci	accompagnerà	alla	visita	al	“PHARE	de	L’ILE	VIERGE”	che	è	il	faro	più	alto	
d’Europa	con	la	sua	scala	a	chiocciola	di	5	+	360	+	32	scalini.	Il	panorama	è	mozzafiato	e	presenta	un	oceano	dal	
quale	affiorano	tante	rocce	pericolosissime	per	la	navigazione.	

Domenica	12	ci	aspetta	l’Abbazia	di	San	Mathieu,	e	secondo	la	storia	locale,	questa	abbazia	fu	edificata	nel	VI	secolo	
da	San	Tanguy	il	quale	scelse	questo	posto	isolato,	da	lui	ereditato,	accanto	alle	rive	sul	mare.	E’	molto	caratteristica		
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ma	senza	il	tetto.	Niente	paura	per	visitarla	abbiamo	una	giornata	piovosa		e	ventilata	così	da	ricordarla	come	la	
giornata	più	pazzesca		che	abbiamo	vissuto.	Un’altra	visita	prevista	al	Forte	Bertheanme	ma	molti	camperisti	fifoni	
della	pioggia	non	hanno	partecipato	alla	visita.	Questa	era	possibile	solo	all’esterno.	Il	piccolo	forte,	è	costruito	su	

una	roccia	isolata		è	bello	con	il	suo	ponte	colorato	con	un	celeste	vivace.

Lunedì	13		siamo	a	Brest.	La	grande	città	Bretone,	è	il	secondo	porto	navale	militare	
della	Francia.	La	Base	Navale	con	i	suoi	12.000	(dodicimila)	militari	e	2.000	civili	la	visi-
tiamo	comodamente	in	Pullman	e	vediamo		le	nuove	e	diverse	navi	da	guerra	sempre	
pronte	a	partire.	Il	museo	Navale	di	Brest	è	caratteristico	in	quanto	è	posto	all’interno	
di	una	fortezza	sul	mare	dotata	di	cannoni	e	di	uno	dei	primi	sommergibili	Tedeschi.	

In	Bretagna	si	coltivano	molti	fiori	fra	i	quali	 	Ortensie	e	Rose	molto	belle,	questo	è	
possibile	grazie	alla	Corrente	del	Messico	che	determina	un	clima	con	temperature	non	molto	rigide	e	molte	piogge.

Martedi		14	Giugno		visitiamo	il	più	grande	“Calvario”	della	Bretagna	poi	il	“	Museo	della	Fragola”		carino	ma	non	si	
mangiano	fragole	si	guarda	solo.	Si	riparte	per	la	Punta	della	penisola	di	Crozon	e	nel	finire	della	giornata	un	mera-
viglioso	panorama	della	costa	sull’Atlantico.

15	Giugno.	Punta	du	RAZ	e	poi	 	 successivamente	a	Quinper	che	si	presenta	
come	una	graziosa	cittadina	attraversata	da	un	fiume	che	risente	delle	maree;	
molto	spettacolare	con	i	suoi	tanti	ponticelli	pedonali,	adornati	completamen-
te	di	fiori	coloratissimi.	Visitiamo	la	bella	cattedrale		e	poi	tutti	sul	trenino	per	
un	giro	alla	scoperta	di	altri	angoli	segreti.

Venerdi	17	Giugno,	giornata	dei	superstiziosi,	siamo	a	Concarneau	e	vedremo	
come	si	inscatolano	da	sempre	le	sardine,	un	bel	giro	sulle	mura	accompagnati	da	sole	poi	pioggia	poi		sole	,	ecc….
Nel	porticciolo	si	notano	tante	barche		a	vela	uguali,	queste	sono	della	scuola	navale	più	importante	d’Europa.	Ven-
gono	utilizzate	da	coloro	che	affronteranno	le	attraversate	dell’’Atlantico.	Il	mattino	successivo	non	poteva	mancare	
la	visita	al	“Museo	del	Pesce”		e	alle	ottime	pasticcerie.	

Il	viaggio	prosegue	verso	Carnac,	è	Domenica	19	Giugno,	ma	prima	ci	fermiamo	nella	città	degli	artisti	Port-Aven.	
L›Aven,	un	fiume	irrequieto	nella	prima	parte	del	suo	percorso,	attraversando	il	paesino	di	Pont-Aven	si	trasforma	
in	un	placido	estuario	segnato	dalle	maree	e	solcato	da	imbarcazioni	turistiche.	Il	corso	d›acqua	si	districa	tra	grandi	
massi	arrotondati	e	fa	girare	le	ruote	in	legno	dei	14	mulini	rimasti	attivi	lungo	il	suo	corso.			Gauguin,	più	intrapren-
dente	dei	vari	Bernard,	Sérusier	e	Maufra,	era	a	capo	della	Scuola	di	Pont-Aven,	che	aveva	fondato	nel	1886.

Al	Gnements	du	Menec	si	possono	vedere,	nebbia	e	pioggia		permettendo,	
i	tre	kilometri	di	Menir		con	una	disposizione	unica	al	mondo.	Veramente	da	
Vedere.	Il	significato	dei	Menir	non	è	ancora	chiaro	in	barba	alle	molteplici	
ipotesi.	Ma	rimangono	un	importante	ritrovamento.

Lunedì	20	Giugno	passiamo	da	Auray,	città	di	pellegrinaggio,	con	la	sua	gran-
de	piazza	e	la		Cattedrale.	Non	può		mancare		un	monumento	con	al	centro	
un	grande	giardino	per	ricordare	i	240.000	morti	Bretoni	nella	guerra	1915	

–	1918.

Ultimo	giorno	il	21	Giugno.	A	Port	Navalo,	località	per	ricchi,	ci	si	sveglia	prestino	per	una	navigazione	all’isola	“Aux	
Moines”	.	Dal	mare	si	vedono	isolotti	con	siti	megalitici	e	il	sole	ci	aiuta	a	scoprire	tantissime	isole.	Arrivati	alla	meta	
una	buona	seconda	colazione	è	d’obbligo	e	“Dulcis	in	Fundo”	il	pranzo	sull’isola	sarà	a	base	di	pesce.	Questa	era	la	
“chicca”	che	ci	mancava	e	che	i	nostri	amici	francesi	ci	hanno	fatto	sospirare	fino	all’ultimo.La	serata	è	ancora	una	
volta	di	tipo	BCP	ma	il	“P”	di	programma	per	il	giorno	dopo	è	Buon	Vaggio	per	il	ritorno	a	casa	con	l’augurio	di	rive-
derci	nel	2013	in	Italia,	se	possibile		in	Puglia.

Un	grazie	da	parte	nostra	e	dei	tanti	altri	Italiani	che	hanno	partecipato	a	questo	viaggio.	Grazie	a	tutti	coloro	che	si	
sono	prestati	per	la	buona	riuscita	del	viaggio	ma	anche	un	grazie	ai	partecipanti,	in	quanto	sono	proprio	loro	che	
molto	spesso	portano	un	viaggio	alla	migliore	riuscita	con	semplicità	e	gioia.

Gino	e	Graziella

Scusandoci	comunichiamo	che	la	terza	e	ultima	parte	del	diario	-ALBANIA	TERRA	DA	SCOPRIRE-	
sarà	 pubblicato	 sul	 prossimo	 numero,	 poichè	 su	 questo	 non	 è	 rimasto	 spazio	 a	 sufficienza.
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