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Camper Club Orsa Maggiore
Associazione di camperisti volenterosi: Viaggi, Raduni e Solidarietà
Ha sede presso la Casa della Solidarietà del comune di Casalecchio di Reno

Aderisce  alla
FEDERCAMPEGGIO

dal 29 Aprile 2000

E quindi alla Federazione 
Internazionale del Campeggio 

e del Caravanning

E’ membro della Associazione 
Regionale per il Campeggio 

dell’ Emilia Romagna
E’ gemellato con

Latina Camper Club
E’ gemellato con
Club Francese
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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: www.orsamaggiorecc.it

LA SEDE E’ APERTA:
il Mercoledì dalle 21.00 alle 23.30

Gli organismi direttivi dell’ Orsa Maggiore

Antares

Per chi vuole contattarci

Quota Annuale (anno solare) di iscrizione:  € 55,00 con Bonifico Bancario intestato a
Camper Club Orsa Maggiore (BO):  CARISBO - IBAN: IT 39 I 06385 36780 100000000965

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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Salve!
Come	 avrete	 constatato,	 l’uscita	 del	
giornalino	 di	 Settembre	 è	 saltata!	 Quali	 le	

cause	 ?	 semplice,	 non	 c’era	 materiale	 per	 dar	
corpo	al	giornalino!	Non	siamo	riusciti	a	produrre	
in	tempo	i	programmi	d’uscita	e	in	redazione	non	
è		giunto	nessun		articolo,	nessun	commento		di	
chi	partecipa	di	volta	in	volta	ai	nostri	raduni,	ai	
nostri		viaggi	ecc.	Sento	dire	tante	cose	in	giro,	ma	
in	redazione	non	arrivano	neppure	due	semplici	
righe	di:	biasimo,		consenso,		rimprovero,	
incitamento,		proposte	per	un	raduno	
o	per	un	 viaggio	 che	 si	 vorrebbe	
fare.	 	 Bah,	 tiriamo	 avanti!	 Non	
dimenticatevi	 d’inviarci	 ogni	
tanto	vostri	scritti,	opinioni,	ecc.
Dicevo	 poc’anzi	 dei	 ritardi	 di	
programmazione	 che	 ci	 hanno	
impedito	di	uscire	regolarmente	
con	 il	 giornalino,	 ciò	 nonostante	
la	programmazione	è	andata	avanti	
e	 voi	 cari	 soci,	 siete	 stati	 sempre		
celermente	informati	dalla	nostra	segretaria	
(vice	 presidente)	 sia	 via	 e-mail,	 sia	 via	 posta,	
mi	 riferisco	 al	 viaggio	 a	 Roma	 organizzato	 con	
successo	 dal	 consigliere	 Gino	 Prando	 che	 ha	
visto	la	partecipazione	di	15	camper,	come	pure	
la	 tradizionale	 castagnata	organizzata	dalla	 vice	
presidente	Lorena,	altra	uscita	”	Alba	”	più	di	un	
fine	settimana		non	per	questo	meno	interessante,	
organizzazione	Roberto	Alutto.	Dulcis	in	fundo		la	
“festa	dell’olio”	anche	questa	ormai	un	classico	
per	 il	 nostro	 club,	 	 ad	 organizzarla,	 un	 	 altro	
consigliere,	Lino	Morroia.	
Con	rammarico	non	siamo	riusciti	ad	organizzare	
la	nostra	presenza	al	“Salone	del	Camper”	vuoi	
per	la	rinucia
da	 parte	 dell’ARCER	 ad	 allestire	 uno	 stand,	
vuoi	 per	 la	 mancanza	 del	 nostro	 giornalino	 da	
distribuire,	 infine,	 la	 	direzione	dell’ente	fiera	ci	
ha	 precluso	 la	 possibilità	 di	 riservare	 un’	 area	
parcheggio		rendendo	in	pratica	
Impossibile	 	 l’organizzazione	 di	 	 un	 raduno,	
speriamo	vada	meglio	l’anno	prossimo	.	
Personalmente	 seppur	 di	 corsa	 una	 scappatina	
(un	 giorno)	 l’ho	 fatta,	 ho	 trovato	 una	 marea	
di	 gente	 richiamata	 	 dalla	 forte	 campagna	
pubblicitaria	 e	 anche	 sicuramente	 dalla	 novità	
della	nuova	sede,	quest�ultima	a	mio	avviso	un	
po’	deludente,	ma	la	ragione	della	mia	presenza	
al	 salone	 	 era	di	 assistere	 	 al	 convegno	 indetto	
dalla	Confedercampeggio	e	dalla	Turit	 sul	 tema	
“	 Parcheggiare	 e	 Sostare,	 differenze	 operative	

ed	 interpretative”	 	 il	 tema	 mi	 è	 parso	 molto	
interessante	e	a	ragion	del	vero	lo	è	stato.
Relatore:		dott.	Fabio	Dimita,	sotto	segretario	
al	ministero	dei	trasporti	;	che	si	è	presentato	
con		una	relazione	in	carpetta	di	ben	14	pagine,	
meritevole	di	essere	pubblicata	per	intero!	
Cercheremo	di	farlo	pubblicandola	in	puntate	
sul	nostro	giornalino	e	magari	aprire	un	dibattito	
con	tutti	voi	sui	contenuti	.
Siamo	di	nuovo	stati	interpellati	per	gestire	

il	parcheggio	della	grande	festa	di	“	
Candelara”,		la	cosa	non	può	che	
Inorgoglire	tutti	coloro	che	l’	anno	
scorso	con	spirito	associativo,	
dedizione,	sacrificio,	hanno	dovuto	
far	fronte	a	condizioni	climatiche	
estremamente	negative.	Ancora		
oggi		mi	è	d’obbligo	ringraziare	i	
soci,	Beghelli Gabriele, Checcacci 

Pietro, Mattioli Giovanbattista, 
Pasqualotto Tulio, Roncagli Valerio , 

Zocchi Bruno, e le rispettive	signore 	per	il	
bel	lavoro	svolto	ed	a	tutti	voi,	ma	soprattutto	
a	loro	rivolgo	l’invito	ad	essere	presenti	
anche	quest’	anno	per	onorare	al	meglio	il	
compito	richiestoci,	l’esperienza	acquisita	è	
fondamentale.
Perché	 è	 importante	 per	 il	 club	 gestire	 il	
parcheggio	di	Candelara!	Considerando	che	nel	
2009	le	presenze	sono	state	di	circa	2000	camper,	
voi	capite	che	ci	troviamo	davanti	ad	un	evento	
di	grande	rilevanza,	un	palcoscenico	per	il	nostro	
club	di	forte	impatto	pubblicitario,	la	distribuzione	
di	2000	copie	del	nostro	giornalino	ad	altrettanti	
camperisti	 è	 un	 fatto	 estremamente	 positivo	
anche	 per	 le	 sponsorizzazioni	 del	 medesimo,	
inoltre	 non	 dimentichiamo	 la	 dimostrazione	
di	 efficienza	 organizzativa	 seppur	 con	 qualche		
lacuna,	ma	nel	complesso	estremamente	positiva	
ha	la	sua	importanza	per	l’immagine	del	club	(lo	
dimostrano	 soprattutto	 l’invito,	ma	 anche	 tanti	
attestati	di	compiacimento	ricevuti)	non	ultimo	il	
contributo	economico	elargito	al	nostro	club.
Altro	 evento	 rilevante	 per	 il	 nostro	 club	 è	 la	
richiesta	di	partecipazione	da	parte	di	15	camper	
dei	 nostri	 gemellati	 francesi	 al	 Carnevale	 di	
Venezia	che	si	terrà	il	25-27	Febbraio	2011	(	vedi	
programma).
Un		saluto	a	tutti	.
Alla	Prossima
Agostino
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AssociAzione culturAle “cAndelArA in FestA”
7° Edizione

4, 5, 6, 7, 8 DICEMBRE 2010

Come ogni anno lungo le vie del borgo e del castello 
si svolgerà il mercatino delle candele ed oggettistica 
natalizia, manifestazione che attira visitatori da tutta 
Italia.
La manifestazione è ricca di artigianato artistico d’alto 
livello ed è immersa nella magia di mille luci di can-
dele dentro graziose casette di legno; al calar della 
sera verrà spenta l’energia elettrica ogni pomeriggio, 
alle 17:30, 18:30 e 19:30, così che il paese sarà illumi-
nato solo dalla luce flebile delle candele, offerte dallo 
sponsor ufficiale CERERIA TERENZI di San Giovanni in 
Marignano.
Tanti gli eventi collaterali che si svolgeranno nelle 
cinque giornate, dalle 10 alle 22:
laboratori per bambini, che con l’aiuto di esperti 
potranno creare candele, bigliettini d’auguri, ogget-
tistica natalizia, lettera a Babbo Natale; pifferai, zam-
pognari e numerosi artisti di strada che allieteranno le 
migliaia di visitatori; concerti di musica natalizia;
visite guidate alla Pieve di S. Stefano e alla nota Villa 
Berloni.
Il tutto sarà accompagnato da una GASTRONOMIA RIC-
CA DI SAPORI LOCALI, a Km 0, preparata dalle donne del 
paese: una grande tensostruttura riscaldata offrirà spe-
cialità gastronomiche come polente, pasticciata, baccalà, 
carne alla brace e in umido, piadineria, contorni, olive frit-
te, vino novello, caldarroste e vin brulè… ma soprattutto 
le famose FRITTELE DI MELE, la golosità della festa!

La città di Pesaro sarà collegata alla festa da un doppio 
circuito di bus-navetta;

1. Pesaro - centro storico - stazione ferroviaria - 
S. Veneranda - Candelara. Orario continuato
2. Per i camperisti: area di sosta presso l’ampio 
parcheggio della Fiera di Pesaro che si trova accanto al 
casello d’uscita dell’autostrada a Candelara.

Siete tutti invitati, vi aspettiamo numerosi
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Torna il Carnevale di Venezia
25-26-27 Febbraio 2011

Il camper club Orsa Maggiore  vi invita al
CARNEVALE	DI	VENEZIA

dove	voi	sarete	protagonisti	in	prima	persona	con	i	costumi	vostri	o	con	quelli	
magistralmente	confezionati	dalle	sapienti	mani	di		LAURA.

Forse non tutti sanno cosa si prova con la partecipazione al carnevale di 
Venezia. Nessun carnevale al mondo riesce a coinvolgere i presenti  come 
questo.
Lasciatevi  rapire e trascinare in quel vortice di allegria, spensieratezza, di 
burla, che a tutti riesce a strappare un sorriso facendovi provare sensazioni, 
sentimenti, difficilmente ripetibili.

Bozza di programma

 Venerdì  25 febbraio	
ore	 16	 in	 poi,	 ritrovo	 e	 sistemazione	 nel	 campeggio	 “	 Rialto”	 	 via	
Orlanda	16	Campalto	30173
coordinate:	 N	 45484526-	 E	 12283471	 per	 raggiungerlo;	 seguire	
direzione	 Venezia,	 proseguire	 direzione	 tangenziale	 Mestre	 uscita	
Treviso	alla	rotonda	terza		us.	viale	martiri	della	Libertà	>	Campalto		>	via	Orlanda.	
	Ore	18	Saluto	di	benvenuto.	
ore	20,30	ci	spostiamo	a	Mestre	presso	l’abitazione	di	Laura	per		provare	i	Costumi.		

Sabato  26 
		 ore	9	partenza	ognuno	con	le	proprie	armi	e	bagagli		in	bus	pubblico	per	Venezia	

	visita	per	calli	e	campielli	con	la	visita	di	alcuni	fra	i	siti	più	noti	di	Venezia	.
ore	12,30	pranzo	 in	 ristorante	 convenzionato	e	 vestizione	dei	 partecipanti	 in	una	 saletta	messa	 a	
disposizione	dal	ristorante	.

			 dalle	ore	14	per	calli	e	piazze	a	far	carnevale	fin	che	le	gambe	reggono.	
Domenica 27

	in	piena	libertà	si	può	tornare	a	Venezia	e	ributtarsi	nella	calca	e	proseguire	nei		festeggiamenti				
	fino	sera.			

Costi	iscrizione	a	camper:	soci		Orsa	Maggiore	Confedercampeggio.	Arcer	gemellati						€			6,00
												Non	soci		 								€	12.00
													A	C	club.	Turit		 								€	10,00

Costo	di	partecipazione	€	52,00	a	persona	che	comprende
												2	notti	in	campeggio	tutto	compreso
												biglietto	bus	andata	e	ritorno	per	Venezia
												pranzo	in	ristorante	convenzionato	(sabato)
											
		Per	ragioni	organizzative	è	indispensabile	prenotarsi	entro	domenica	20	febbraio	
		Numero	camper:	minimo	10	massimo	15	

P.S.	per	ragioni	non	dipendenti	dalla	nostra	volontà	ma	dalle	condizioni	atmosferiche.	 il	 raduno	potrebbe	
essere	spostato	alla	settimana	successiva.	

Per	ulteriori	informazioni	tel.	al	051	739009	–	cell.	340	8358182	e-mail	agostino5@fastwebnet.it
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Giosuè		Carducci,		a	Recanati,	il	29	giugno	1898,	in	occasione	del	1°	centenario	della	nascita	di	Giacomo		Leopardi	
descrisse	così	la	regione	Marche:	“….	benedetta		da	Dio	di	bellezza	di	varietà	di	ubertà,	tra	questo	digradare	di	

monti	che	difendono,	tra	questo	distendersi	di	mari	che	abbracciano,	tra	questo	sorgere	di	colli	che	salutano,	tra	
questa	apertura	di		valli	che	arridono…	»

Bozza del programma di capodanno 
dal 26 dicembre 2010  al 09 gennaio 2011
Domenica  26 – Appuntamento	ore	12.00	al	parcheggio	adiacente		la	biglietteria	delle	grotte	di	Frasassi	in	Loc.	
La	Cuna	(nei	pressi	della	stazione	ferroviaria).	Alle	ore	15,30	partirà	la	navetta	che	trasporta	i	visitatori	alla	
biglietteria	del	presepe	vivente	di	Genga.
Lunedì 27 -  Mattinata	libera,	per	permettere	a	chi	sarà	interessato	la	visita	delle	grotte	di	Frasassi	(se	all’atto	
dell’iscrizione	ci	sarà	richiesta,	si	potrà	organizzare	visita	dell’intero	gruppo).	Nel	pomeriggio	partenza	per	
Fabriano.
Martedì     28 – In	mattinata	curioseremo	nella	mostra	degli	antichi	mestieri	in	bicicletta,	e	visiteremo	la		
Pinacoteca	Civica.	Nel	pomeriggio	visiteremo	il	“Museo	della	carta	e	della	filigrana”.	Dall’area	di	sosta	che	
accoglierà	i	nostri	camper	gli	spostamenti	verranno	effettuati	con	bus	di	linea.
Mercoledì 29 – Trasferimento	a	Camerino	che	visiteremo	con	guida.	Nel	tardo	pomeriggio	trasferimento	a	
Macerata.
Giovedì     30 – Visiteremo	con	guida:	Basilica	della	Misericordia	di	Luigi	Vanvitelli,	il	settecentesco	Palazzo	
Bonaccorsi	ecc-	ecc..	Terminata	la	visita	ci	trasferiremo	ad	Urbisaglia.
Venerdì    31 – In	mattinata	visiteremo	Urbisaglia,	uno	dei	borghi	turisticamente	più	importanti	delle	Marche.	
Nel	pomeriggio	ci	faremo	belli	per	il	cenone	che	si	terrà	nel	cuore	del	centro	medievale	di	Urbisaglia.	(costo	
indicato	in	calce)
Sabato      01 – La	mattinata	sarà	dedicata	al	recupero	del	sonno	perso	la	serata	precedente,	quindi	nel	
pomeriggio	ci	trasferiremo	a	Treia.
Domenica 02 – Visiteremo	con	guida	Treia.	Questo	incantevole	paese	del	Maceratese	innamorato	del	gioco 
del pallone con il bracciale, qui è	nato	Carlo	Didimi,	considerato	il	‘Pelè’	o	il	‘Maradona’	di	questo	gioco.	Nel	
primo	pomeriggio	trasferimento	a		Recanati	
Lunedì      03 – Visiteremo	i	luoghi	natii	di	Giacomo	Leopardi.	
Martedì    04 –.	Trasferimento	a	Castelfidardo.	Passeggiata	al		Monumento	nazionale	delle	Marche,	poi	visita	al	
Museo	della	fisarmonica,	con	esibizione	finale.		In	serata	trasferimento	ad		Osimo.		
Mercoledì 05 –.	Visiteremo	le	grotte	del	Cantinone,	andando	alla	scoperta	di	emozioni	forti,	vibranti	ed	
indimenticabili	in	un	viaggio	misterioso,	entrando	in	un	dedalo	interminabile	di	cunicoli	scavati	a	mano,	con	
fatica,	nell’arenaria.	Nel	pomeriggio	Trasferimento	ad	Ancona.	
Giovedì     06 –	Visiteremo	con	guida	il	centro	storico:	Duomo	S.Ciriaco,	Monumento	ai	Caduti,	ecc.ecc.
Venerdì     07 – Partenza	per	Corinaldo,	racchiusa	dalla	sua	splendida	cinta	muraria,	eletta	borgo	dell’anno	
2007,	presente	nella	guida	“I	Borghi	più	belli	d’Italia”	
Sabato       08 – Visita	Museo	del	Balì	a	Saltara	(visita	museo+planetario)
Domenica  09 – Il	nostro	viaggio	è	terminato.	Speriamo	di	avere	soltanto	ricordi	positivi,	e	con	ancora	le	
bellezze	scoperte	negli	occhi,	ci	saluteremo	ed	augureremo	di	rivederci	presto	sempre	a	bordo	delle	nostre	
case	viaggianti.

Il programma sopra descritto potrà subire variazioni.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose

Costi Iscrizione:  
€ 50.00 per i soci e associati Confedercampeggio  
€ 100.00 per i non soci  
€  90.00 per i soci TURIT e AC

Costi partecipazione
Guide, entrate e pernottamenti € 295.00 (1 camper+2persone) 
Persona singola in più  € 80.00   
Cenone di fine anno € 65.00 a persona. 
 
   I costi potranno subire piccole variazioni per ragioni logistiche
   Per iscrizioni e/o informazioni: 
             tel. 051.6240493 – e-mail:  gabriele.lorena@hotmail.it
             Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro
             04/12/2010 e inviare un acconto di € 60.00
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CARNEVALE DI VIAREGGIO
Il camper club Orsa Maggiore

invita tutti i camperisti a
partecipare al carnevale di Viareggio

che	si	terrà	dal	4	al	6	Marzo	2011

VENERDI 4 Marzo	
												Dalle	ore	17	in	poi		ritrovo	nel	parcheggio	COOP	di		Pietrasanta,	si	trova	sulla	via	Aurelia	
												angolo	via	che	conduce	a	Forte	dei	Marmi	(portatevi	un	binocolo)
SABATO 5 Marzo		
											Ore	9.	visita	guidata		alla	Città	di	Pietrasanta	detta	la	perla	della	Versilia.	
											Al	termine	trasferimento	con	camper	al	Lido	di	Camaiore	(	5	km).	P.za	Ferrari	(parcheggio	ris.)
											Pranzo	a	base		di	pesce.										Pomeriggio	passeggiata	sul	lungomare	di	Lido	e	di	Viareggio
DOMENICA 6 Marzo		
Mattinata	libera	per	visita	Lido	di	Camaiore	e	Viareggio.	Per	chi	lo	desidera		può	entrare	al	carnevale
Pranzo	 libero.	 	 Ore	 14,30	 pomeriggio	 ingresso	 al	 Carnevale,	 tutti	 a	 cercare	 il	 posto	 migliore	 per	 godersi	
il	carnevale	più	spettacolare		d’Italia.					

POST RADUNO
LUNEDI 7 Marzo
Nella	mattinata	Visita	guidata		alla	cittadella	del	Carnevale	ed	al	museo.	
Pranzo	libero	o	volendo	alla	pizzeria	Baroni,	convenzione.	Pizza	a	scelta,	bibita	e	caffè		€	10,00
nel	pomeriggio	trasferimento	a		Carrara	e	sosta	notturna	al	parcheggio	della	Croce	Rossa	di	Colonnata.	
MARTEDI 8 Marzo
visita	guidata	alle	cave	di	Marmo:	al	termine	visita	al	borgo	di		Colonnata		abitata	
dai	minatori	delle	cave	e	degustazione	del	famoso	lardo	di	Colonnata	con	formaggi	e	prodotti	locali,
al	termine	saluti	e	baci	e	alla	prossima	

Costi raduno
Iscrizione	a	camper:
soci	Orsa	M.	Arcer.	Confedercampeggio				€				5.00
Non	soci																																																											€		10.00
A.C		Turit																																																										€				8.00

Partecipazione	:	a	persona		€		50.00	costo	che	comprende:	
visita	 guidata	Città	di	 Pietrasanta,	 Pranzo	 a	base	di	 pesce	 (volendo	
carne),	Ingresso	carnevale	di	Viareggio.	
Per	il		raduno	e	post	raduno	minimo,	10	camper

Costi Post raduno €		20.00	a	persona		costo	che	comprende:													
Visita	 guidata	museo	 e	 cittadella	 del	 Carnevale	 di	 Viareggio,	 Visita	
guidata	cave	di	Marmo,		Degustazione		prodotti	locali.
Ingresso carnevale:	ragazzi	fino	a	10	anni	gratis	da	11	a	12	anni		€	10.00

Per	ulteriori	informazioni	e	prenotazioni:	tel.	051	739009	-		340	8358182	e-mail	agostino5@fastwebnet.it
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Anche	il	camper	club	Orsa	Maggiore	va	in	SIRIA	e	GIORDANIA,		con	partenza	
verso	il	10	Aprile	e	ritorno	a	metà	Maggio.	

Facendo		tesoro	dell’	esperienza	di	chi	già	c’è	stato,	cercando	il	meglio	e	il	più	nel	
limite	del	possibile,	fermo	restando	che	un	club	non	è	un’agenzia	di	viaggio	e	chi	
organizza	non	è	altro	che	un	camperista	voglioso	di	viaggiare	in	compagnia	di	chi	
sa	apprezzare	il	viaggiare	in	libertà,	cogliendo	ciò	che	la	natura	e	l’uomo	ci	posso-
no	dare	in	termini	di	bellezza,	senza	fobie,	pregiudizi,	preconcetti	e	soprattutto,	
senza	vincoli	di	nessun	genere.	

Le	mete	più	note	sono	ormai	conosciute	ai	più	e	qui	di	seguito	trovate	l’elenco	
delle	visite:	

SIRIA 

1	gg			Monastero	di				SAN	SIMEONE		complesso	monastico		
2	gg.			ALEPPO	visita		CITTA’																																																																																					
3	gg			Lungo		l’Eufrate	QALAAT		JABAAT	(lago	E	DIGA	di	ASSAD	)		SERGIOPOLIS	(città	bizantina)			AR	RAQQA								
4	gg				DEYR	AZ	ZAWR	perla	dell’Eufrate																																												
5	gg			PALMYRA					la	mitica	città	della	regina	Zenobia																																																																																																			
6	gg			PALMYRA	la	città	delle	palme
7	gg			PALMYRA			trasferimento	BOSRA	
8	gg			BOSRA		una	delle	città	più	antiche	della	Siria	nella	serata	DER’A	passaggio	frontiera	Giordania

GIORDANIA

9	gg		AJLUN	-		JERASH		antichissime	rovine,	BETANIA	(battezzo	di	Cristo			SUWAYMA	(Mar	Morto)
10	gg		trasferimento	per	AQABA
11	gg		riposo
12	gg				AQABA	città	di	mare	(morto)
13	gg			WADI	RUM		escursione	nel	deserto	con	fuoristrada
14	gg			PETRA		l’Incantevole	
15	gg		PICCOLA	PETRA		WADI	MUSA
16	gg		AL	KARAK				castello
17	gg		MONTE	NEMO		(stupendo	mosaico	di	mt.	9	di	lung.)		sulla	
strada	dei	re	MADABA		città	dei	mosaici	
18	gg		AMMAN		capitale	della	Giordania
19	gg			si	torna	in	SIRIA					
20	gg		DAMASCO	capitale
21	gg		DAMASCO
22	gg		MAALULA			MARMUSA	(monastero	di	Mosè)
23	gg			KRAK	DEI	CAVALIERI		fortezza		HAMA
24	gg		APAMEA			SARJALLEH		EBLA		le	citta	morte

In	camper,	le	vie	per	raggiungere	la	Siria	e	la	Giordania	sono	tre:

1)	 via	terra	-	Trieste	attraversando	tutta	la	ex	iugoslavia,	la	Grecia	e	per	ultima	la	Turhia	sino	al	confine	con	la	Siria	per	
un	totale	di	circa	km.	3500/	4000	circa	8/9	gg..

2)	 via	mare	e	terra	-	da	Ancona	in	traghetto	via	Igoumenitsa	(Grecia)	e	di	qui	attraversando	la	Grecia	e	la	Turchia	per	
un	totale	di	circa	km.	2300/2500		circa	6/7	gg.

3)	 altra	possibilità		via	mare	e	terra:	da	Ancona	traghetto	via	Cesme		(Turchia)	confine	Siria	circa	km.	1200.	
								Circa	5/6	gg.
4)	 via	mare	-		Venezia	–	Tartus	(Siria)	partenza	sab.	ore	16	arr.	Mar.	ore	12				68	ore	di	navigazione	circa	3	gg.

Si	sta	valutando	quale	sia	la	strada	più	coveniente	in	rapporto	costi	e	tempo	impiegato.

In	via	di	definizione	costi	(contatti	con	guide	e	siti	per	pernottamenti)	

Programma	che	potrebbe	subire	leggere	modifiche	in	seguito	alla	scelta	della	via

Per	ulteriori	informazioni	tel.	051	739009	cell.	340	8358182	e-mail	agostino5@fastwebnet.it
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Cultura+Svago+Relax=Orsa Maggiore

Calendario provvisorio viaggi e raduni
2010

04/08
	Dicembre Candelara Raduno	 Camper	Club	

ORSA	MAGGIORE
26	Dicembre
09	Gennaio Marche Raduno	itinerante Gabriele	Beghelli

2011
04/06

Febbraio Carnevale	di	Viareggio Raduno Camper	Club	
ORSA	MAGGIORE

25/27
Febbraio

Carnevale
a	Venezia Raduno Agostino	Guazzaloca

Laura	Lauri

Febbraio/Marzo Settimana	Bianca
Campitello Raduno Gabriele	Beghelli	

04/06
Marzo	 	Assemblea	Sociale	 Raduno	 Camper	Club	

ORSA	MAGGIORE
Aprile
Maggio Siria	e	Giordania Viaggio Agostino	Guazzaloca

Maggio Palio	di	Fucecchio Raduno Camper	Club	
ORSA	MAGGIORE	

Maggio
Giugno La	Bretagna Raduno	

Itinerante
AUTOCARAVANING	FRANCE

Camper	Club	ORSA	MAGGIORE
02/05
Giugno

Raduno
in	bicicletta

Settembre Fiera	di	
Parma Raduno Camper	Club	

ORSA	MAGGIORE	

...sono in cantiere altri viaggi e raduni

Per	qualsiasi	informazione:
Agostino	Guazzaloca	3408358182	–	agostino5@fastwebnet.it
Lorena					Federici					3381135922	–		gabriele.lorena@alice.it

VIENI CON NOI!

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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Sono	 un	 camperista	 che	
ha	 partecipato	 al	 tour	
del	 Molise,	 non	 sono	

abituato	 a	 scrivere	ma	 sento	
il	dovere	di	farlo.

In	 primis	 devo	 elogiare	
gli	 amici	 camperisti	 liberi	
di	 Termoli,	 in	 particolare	
Vincenzo	 Como	 (nome	 di	
battaglia	 gambero	 rosso),	 un	
buldozer	della	vita	itinerante,	
è	rimasto	per	tutto	il	periodo	
sempre	 con	 noi	 risolvendo	
parecchi	 problemi	 anche	 di	
struttura	meccanica.
Carmine	 in	 arte	 baffo	 nero,	
Vincenzo	 (il	 maresciallo)	
denominato	 fiamma,	 e	
non	 posso	 non	 nominare	
il	 presidente	 dell’Orsa	
Maggiore,	 	 Agostino	 sempre	
disponibile.
Dall’arrivo	il	primo	giorno	nel	
parco	del	Molinello	a	Termoli,	
riservato	 solo	 per	 noi,	 gli	
amici	Termolesi	 si	davano	da	
fare	per	 la	buona	riuscita	del	
primo	 tour	 per	 camperisti	
provenienti	da	tutta	Italia	per	

visitare	il	Molise.
Verso	 l’imbrunire	 una	
passeggiata	 per	 la	 cittadina	
di	 Termoli	 (molto	 carina),	 e	
infine	una	cena	nel		ristorante	
Il	Pepe	Nero,	una	delizia	per	il	
palato.	
La	 bellezza	 dei	 paesini	
aggrappati	sui	cocuzzoli	delle	
montagne,	 con	 i	 loro	 borghi	
antichi,	 ne	 cito	 qualcuno:	
Santa	 Maria	 del	 Molise,	
Sant’Angelo	 in	 rotte,	 Scapoli,	
Isernia	e	altri.
Per	 i	 dodici	 giorni	 del	 tour	
ci	 hanno	 fatto	 vedere	 tutto	
quello	che	era	possibile,	anche	
siti	archeologici,	in	particolare	
quello	di	Sepino	mi	ha	colpito	
per	 la	 sua	 conservazione	 e	
per	la	guida	sig.ra	Patrizia	che	
mi	ha	fatto	rivivere	la	storia.
Mi	sono	chiesto	come	hanno	
fatto	gambero	rosso	ed	amici	
ad	organizzare	questo	tour,	in	
ogni	paesino	dove	si	arrivava	
c’era	 una	 sagra:	 a	 Carpineto	
il	 folclore	 internazionale,	 a	
Frosolone	la	sagra	della	vacca	
Argentina,	 a	 Termoli	 la	 festa	

del	 patrono	 San	 Basso,	 a	
Staffoli	il	raduno	di	corsalonga	
western	show	(rodeo	e	musica	
country).
In	questo	tour	ho	fatto	la	vita	
da	 vero	 camperista,	 senza	
aree	di	sosta	attrezzate,	come	
nel	 campo	 di	 calcio,	 nelle	
piazze	 dei	 paesi,	 nei	 prati,	
e	 sopra	 di	 noi	 un	 bel	 cielo	
stellato,	 senza	 elettricità	 e	
mai	in	difficoltà.
Variazioni	 nel	 programma	 ce	
ne	 sono	 state,	 le	 abbiamo	
tranquillamente	 accettate	
tranne	quella	della	settimana	
al	mare.	
E’	 stato	 un	 bel	 tour	 e	 i	
luoghi	 visitati	 meritano	 di	
essere	 rivisti:	per	 la	natura	e	
l’ospitalità	 e	 gentilezza	 delle	
persone	incontrate.
Chiudo	 salutando	 gli	 amici	
camperisti	liberi	di	Termoli,	e	
Agostino	 presidente	 del	 club	
Orsa	Maggiore	per	l’impegno	
dato.	

Oriano Montaguti
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Il	 nostro	 interesse	 per	 questa	 terra	 inizia	 già	 dallo	
scorso	anno		quando,	a	caccia	di	un	itinerario	nuovo	
(siamo	camperisti	dal	1988)	da	percorrere	in	camper,	
ci	eravamo	soffermati	sul	tour	dell’Albania,	organizzato	
dal	Club	Orsa	Maggiore	di	Bologna.	
Purtroppo,	a	 causa	del	mancato	 raggiungimento	del	
numero	minimo	di	partecipanti,	 il	 viaggio	 in	Albania	
è	stato	postdatato	al	giugno	2010	
quando	gli	equipaggi	iscritti	erano	
ben	20…forse	troppi!	
La	curiosità	verso	questa	nazione,	
troppo	 spesso	 agli	 onori	 della	
cronaca,	 per	 notizie	 negative	
relative	ad	episodi	di	criminalità	e	
sbarchi	di	clandestini	sulle	nostre	
coste,	 non	 è	 stata	 soddisfatta	
prima	 della	 partenza	 per	 la	
carenza	 di	 notizie	 anche	 su	
internet.	
..ed	 allora….si	 parte	 anche	 con	
un	 certo	 disagio	 nei	 confronti	 di	 chi	 ci	 chiedeva	 il	
perché	di	questa	meta	vista,	agli	occhi	dei	più,	sotto	
una	 luce	negativa.	Ecco	perché	trovo	utile	scrivere	 il	
nostro	diario	di	bordo	rendendolo	pubblico.	
Il	nostro	equipaggio	è	composto	da	3	persone	adulte:	
mamma,	 papà	 e	 figlia	 …che	 sembra	minorenne	ma	
non	lo	è	già	da	parecchio!	
Partiamo	da	Messina	il	29/05/2010	alla	volta	di	
Bari	 dove	 abbiamo	 prenotato	
il	 passaggio	 in	 nave	 fino	 a	
Durazzo	 con	 la	 compagnia	
Ventouris	 Ferries.	 Ci	 fanno	
imbarcare	 alle	 ore	 11.00	
“stipandoci”	accanto	alla	parete	
della	 nave	 (da	 un	 lato)	 a	 filo	
con	 i	 camion;	 abbiamo	 avuto	
difficoltà	a	scendere	dal	mezzo…
ma	 la	 nave	 era	 praticamente	
vuota!	 Arriviamo	 a	 Durazzo	 alle	
ore	20.00.	Il	controllo	della	dogana	
è	 rapidissimo	 e	 l’accoglienza	 riservataci	 dai	
doganieri	 è	 solo	 il	 preludio	 della	 grande	 ospitalità	
offerta	da	questo	popolo.	
Al	 cancello	 che	porta	 fuori	dal	porto	ci	 aspettano	 le	
nostre	 brillanti	 guide	 Ardita	 ed	 Eri	 (che	 tutti	 hanno	
clamorosamente	chiamato	Enri	fino	alla	fine!!)	che	ci	
scortano	fino	alla	laguna	di	Velipoje	(km	140)	dove	ci	
incontreremo	con	il	resto	della	comitiva	che	arriverà	il	
giorno	seguente	via	terra.	
La	 strada,	 inizialmente	 in	 buone	 condizioni,	 è	
tempestata	di	distributori	di	carburante,	uno	accanto	
all’altro.	Ci	hanno	spiegato	che	ogni	proprietario	del	
distributore	fissa	il	suo	prezzo	e	non	esiste	controllo.	

Più	 avanti	 la	 strada	 è	 brutta	 e	 buia.	 Arrivati	 nella	
laguna	di	Velipoje	parcheggiamo	nell’area	antistante	
il	ristorante	di	Alessandro	che	affettuosamente	esce	a	
salutarci.	Piove,	siamo	stanchi	e	andiamo	a	dormire.	
31/05/2010	 Ci	 alziamo	 con	 comodo	 e	 passeggiamo	
sotto	 una	 grande	 pineta	 che	 porta	 ad	 un	 ex	 Resort	
ormai	 in	disuso.	 Intorno	alle	11.00	arriva	 il	resto	dei	
camperisti	(18!)	che	hanno	attraversato	il	Montenegro.	

Un’ora	 dopo	 Ardita	 ci	
riunisce	 sotto	 la	 tettoia	 del	
ristorante	 per	 darci	 qualche	
informazione	 sul	 viaggio.	 Il	
programma	è	un	po’	cambiato	
a	causa	della	gran	quantità	di	
pioggia	 caduta	 fino	 a	 qualche	
giorno	 prima	 che	 ha	 causato	
seri	danni	in	alcune	località.	Alle	
15.00	si	parte	in	pullman	verso	
il	castello	di	Scutari	“Fortezza		di	
Rozafa”	per	proseguire	 la	visita	

della	 città	 con	 la	 cattedrale	 cattolica	 e	 la	
moschea.	A	Scutari,	infatti,	convivono	in	armonia	tre	
diverse	 religioni	 (cattolica,	musulmana	e	ortodossa).	
Dall’alto	 della	 fortezza	 si	 gode	 uno	 splendido	
panorama	sul	lago	e	sui	fiumi		Kiri	e	Buna.	La	città	è	
molto	carina	e	ordinata	ed	ha	anche	un’isola	pedonale	
dove	 si	 può	 passeggiare,	 sedersi	 in	un	bar	o	

fare	 la	 spesa	 al	 supermercato.	
Noi	 abbiamo	 trovato	 anche	
un	 convenientissimo	 (usare	 il	
cellulare	si	può	ma	costa	caro!)	
phone	center	...	l’unico	di	tutto	
il	tour	(0,40	lek	al	minuto	verso	
i	 cellulari	 cioè	 3	 minuti	 =	 1	
euro	).	Rientrati	al	parcheggio,	
si	 va	 tutti	 in	 ristorante	 di	
Alessandro	a	mangiare	pesce	
(€	10,00).	
01/06/2010	ore	8.30	si	parte	

in	 pullman	 per	 fare	 un	 giro	 intorno	 al	 lago	 di	
Scutari	 percorrendo	 una	 strada	 pessima:	 si	 passa	 a	
filo	con	 i	burroni	ma	 l’autista	è	molto	capace	anche	
quando	 incrociamo	 altri	 veicoli!	 Ai	 bordi	 del	 lago,	
purtroppo,	c’è	tanta	spazzatura.	Ci	fermiamo	a	visitare	
delle	 donne	 dedite	 a	 tessere	 i	 tappeti.	 Ritornati	 a	
Scutari,	 visitiamo	 un	 museo	 e	 poi	 noi	 facciamo	 un	
bellissimo	giro	a	piedi	della	città	che	è	molto	ordinata	
e	 silenziosa;	 	 mangiamo	 per	 la	 prima	 volta	 il	 byrek	
(pasta	 sfoglia	 al	 formaggio…buono!)	 e	 un	 ottimo	
gelato	(20	lek	a	pallina=	€	0,15).	Compriamo	le	ciliegie	
a	200	lek	il	kg!	Quante	ne	abbiamo	mangiato	durante	
tutto	il	soggiorno!		

Il seguito su ANTARES 41

I° PARTE 
ALBANIA.. terra da scoprire

DAL 29/05 AL 20/06/2010
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1° Puntata	
Relazione dott. Fabio Dimita

LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE PER LE AUTOCARAVAN SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL  

MINISTERO DEI TRASPORTI

Con	una	nota	del	2	aprile	2007,	Prot.	0031543/2007,	il	Ministero	dei	Trasporti	ha	nuovamente	e	definitivamente	preso	
posizione	in	materia	di	circolazione	e	sosta	delle	autocaravan.
L’	emanazione	di	tale	provvedimento	si	è	resa	necessaria	a	seguito	delle	innumerevoli	e	ripetute	istanze		presentate	ai	
sensi	dell’art.	6	del	regolamento	di	esecuzione	di	attuazione	–	D.Lgs.	445/1992	-	circa	la	corretta	applicazione	del	Codice	
della	strada	in	materia	di	autocaravan	(articolo	185	C.d.S.),	e	-	aspetto	particolarmente	importante	-	è	stato	emanato	ai	
sensi	dell’art.	5,	comma	1,	che,	come	è	noto,	conferisce	al	Ministero	dei	Trasporti	il	potere	di	emanazione	di	direttiva	in	
materia	di	Codice	della	strada,	vincolando	in	tal	modo	gli	enti	proprietari	delle	strade	ad	applicare	le	disposizioni	in	esso	
contenute.
Sulla	base	della	casistica	delle	fattispecie	e	dei	casi	particolari	che	sono	emersi	dagli	esposti,	il	Ministero	ha	precisato	
quanto	segue.

•	 L’autocaravan	è	definito	quale	autoveicolo	avente	una	 speciale	 carrozzeria	ed	attrezzato	permanentemente	 	per	
essere	adibito	al	trasporto	e	all’alloggio	di	sette	persone	al	massimo,		compreso	il	conducente	(art.	54	c.1	lett.m)	del	
Codice	della		Strada).

•	 Ai	fini	della	circolazione	stradale	in	genere	e	agli	effetti	dei	divieti	di	cui	agli	artt.	6	e	7	del	Codice,	gli	autocaravan	
sono	soggetti	alla	stessa	disciplina	prevista	per	gli	altri	veicoli	(art.185	c.1).

•	 La	 loro	 sosta,	 ove	 consentita,	 non	 costituisce	 campeggio,	 attendamento	 e	 simili	 se	 essi	 poggiano	 sul	 suolo	
esclusivamente	con	le	ruote,	non	emettono	deflussi	propri	e	non	occupano	la	sede	stradale	in	misura	eccedente	il	
proprio	ingombro	(art.	185	c.2).

•	 Nel	caso	di	sosta,	o	parcheggio	a	pagamento,	 le	tariffe	possono	essere	maggiorate	 	fino	al	50%	rispetto	a	quelle	
praticate	per	le	autovetture	in	analoghi	parcheggi	della	zona	(art.	185	c.3).

•	 E’	vietato	lo	scarico	di	residui	organici	e	di	acque	chiare	e	luride	su	strade	e	aree	pubbliche,	al	di	fuori	di	appositi	
impianti	di	smaltimento	igienico-sanitario	(art.	185	c.4).

•	 Nel	Regolamento	sono	stabiliti	i	criteri	per	la	realizzazione,	nelle	aree	attrezzate	riservate	alla	sosta	e	al	parcheggio	
delle	 autocaravan	 e	 nei	 campeggi,	 dei	 suddetti	 impianti	 igienico-sanitari	 (art.378).	 I	 provvedimenti	 per	 la	
regolamentazione	della	circolazione	sono	emessi	dall’ente	proprietario	della	strada,	con	ordinanze	motivate	€	rese	
note	al	pubblico	mediante	i	prescritti	segnali’(art.	5	c.3).

•	 Fuori	dei	 centri	 abitati	 l’ente	proprietario	della	 strada	può,	 con	 l’ordinanza	di	 cui	 all’art.	 5	 c.3,	 stabilire	obblighi,	
divieti	e	limitazioni,	di	carattere	temporaneo	o	permanente,	per	ciascuna	strada	o	tratto	di	essa,	o	per	determinate	
categorie	di	utenti,	in	relazione	alle	esigenze	della	circolazione	o	alle	caratteristiche	strutturali	delle	strade	(art.	6	c.4	
lett.	b).	Esso	può,	inoltre,	vietare	o	limitare	o	subordinare	al	pagamento	di	una	somma	il	parcheggio	o	la	sosta	dei	
veicoli	(art.	6	c.4	lett.d).Esso	può,	infine,	vietare	temporaneamente	la	sosta	su	strade	o	tratti	di	esse	per	esigenze	di	
carattere	tecnico	o	di	pulizia,	dandone	comunicazione	con	i	rispettivi	segnali	o	eventualmente	altri	mezzi	appropriati,	
non	meno	di	48	ore	prima	{art.	6	c.4	lett.f).

•	 Nei	centri	abitati	i	comuni	possono,	con	ordinanza	del	sindaco,	adottare	i	provvedimenti	di	cui	all’art.	6	c.4	(art.	7	
c.1	lett.a).	Essi,	inoltre	possono	stabilire	aree	nelle	quali	è	autorizzato	il	parcheggio	dei	veicoli	(art.	7	c.1		lett.e).	Essi	
possono,	altresì,	previa	determinazione	della	giunta,	stabilire	aree	destinate	al	parcheggio	sulle	quali	 la	sosta	dei	
veicoli	è	subordinata	al	pagamento	di	una	somma,	da	riscuotere	mediante	dispositivi	di	controllo	della	durata,	anche	
senza	custodia	del	veicolo	(art.7	c.1	lett.f).	Essi	Possono,	infine,	istituire	le	aree	attrezzate	riservate	alla	sosta	e	al	
parcheggio	delle	autocaravan	di	cui	all’art.	‘185	(art.	7	c.1	lett.h).
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Notizie 
Cari	Soci,
Ci	preme	informarvi	che	il	bollettino	allegato	per	il	rinnovo	all’iscrizione	per	il	2011	non		è	quello	dell’anno	
passato,	ma	si	tratta	di	un	bollettino	di	c.c.	postale.	Come	già	sapete	due	anni	or	sono	fummo	costretti	
a	chiudere	il	conto	postale.	La	ragione	fu	molto	semplice,	i	nominativi	di	coloro	che	provvedevano	
al		versamento	per	il	rinnovo,	ci	venivano		comunicati	con	notevole	ritardo,	creando	grossi	disguidi	che	
ricadevano	su	di	voi,	non	ultimo	il	fattore	economico,	costo	del	conto	€	180,00	annui.	L’anno	scorso	
pensammo	di	rivolgerci	alla	banca	che	ci	propose	il	MAV,	sistema	di	riscossione	basato	anch’esso	sull’utilizzo	
di	un	bollettino	da	pagarsi	sia	in	posta	che	in	qualsiasi	Banca.	Francamente	non	ha	dato	i	risultati	sperati,	
ragion	per	cui	siamo	ritornati	sui	nostri	passi	ricontattando	la	posta	dove	abbiamo	appreso		che	con	
l’evento	del	web	tutti	i	nostri	problemi	risultavano	superati.	Nel	ricordarvi	che	la	vostra	collaborazione	
è	vitale,	vi	rammentiamo	che	il	rinnovo	quest’anno	va	eseguito	entro	il	31	dicembre	2010,	(come	da	
delibera	assembleare)	usando	il	bollettino	allegato,	bonifico		bancario	o	in	occasione	di	raduni	o	viaggi.		
Ciò	ci		consentirà	di	spedirvi	celermente		le	tessere	in	modo	che	possiate	subito	usufruire	dei	servizi,	delle	
convenzioni,	delle	informazioni	reperibili	sulle	tre	pubblicazioni	che	già	conoscete.	Sperando	di	aver	fatto	
cosa	gradita.
																																																																																																																													Cordialmente	il presidente.
L’organizzatore	del	viaggio	in	Albania,	Roberto	Alutto,	come	di	consueto	ha	prodotto	un	Dvd	con	le	foto	
da	lui	scattate	che	ha	venduto	ai	richiedenti,	il	ricavato	di	tale	vendita,	€	100,00,	è	stato	da	lui	devoluto	ad	
Emergency.		

Roberto Alutto soddisfa le richieste degli equipaggi partiti per l’Albania
Ricetta n° 1

Come	d’accordo	vi	invio		le	ricette	che	avete	apprezzato	durante	il	piccolo	rinfresco	in	autostrada.
Torta	di	Bacco	-	200	gr.	di	zucchero,	3	uova,	1/2	litro	di	panna	liquida,	200	gr.	di	biscotti	secchi	tipo	Oswego,	100	gr.	di	
burro,	125	gr.	di	robiola,	3	cucchiai	di	farina,	1	bustina	di	vanillina	ed	il	succo	scarso	di	mezzo	limone.
Fondere	a	bagno-maria	il	burro,	sbriciolare	finemente	i	biscotti	ed	unirli	al	burro.	Con	questo	impasto	occorre	rivestire,	
premendo	il	più	possibile,	la	base	di	una	tortiera	con	il	bordo	a	cerniera	e	poi	riporla	in	frigorifero.	Sbattere	con	la	
frusta	i	tuorli	con	lo	zucchero	fino	a	quando	non	diventano	chiari,	poi	aggiungere	la	robiola,	la	farina,	il	succo	di	limone,	
la	vanillina	e	quando	tutto	sarà	bene	amalgamato	versare	a	filo,	continuando	a	sbattere,	la	panna	liquida.	Montare	
a	neve	gli	albumi	ed	unirli	con	delicatezza	al	composto.	Versare	il	tutto	nella	tortiera	infornare	in	forno	a	150°	per	
circa	1	ora	e	1/2.	La	torta	in	forno	cresce	ma	raffreddandosi	cala	e	alla	fine	sarà	di	colore	scuro.	Una	volta	fredda,	
spolverizzarla	con	zucchero	a	velo	e	decorare	con	fettine	di	limone	impregnate	di	zucchero	semolato.

Ricetta n° 2 
Torta	di	mirtilli	-	180	gr.	di	biscotti	tipo	Oswego,	80	gr.	di	burro	tenero,	3	uova	intere,	100	gr.	di	zucchero,	1	bustina	di	
vanillina,	250	gr.	di	ricotta,	250	gr.	di	mascarpone,	1	limone	ed	1	vasetto	di	marmellata	di	mirtilli.
Tritare	finemente	i	biscotti	ed	amalgamarli	con	il	burro,	distribuire	poi	il	tutto	in	una	tortiera	rettangolare	e	battere	
bene	con	un	tritacarne	per	fare	aderire	bene	al	fondo.	Mescolare	le	uova	con	la	ricotta	ed	il	mascarpone,	lo	zucchero	e	
la	vanillina	ottenendo	un	composto	che	deve	essere	versato	sui	biscotti	nella	tortiera.	Infornare	a	180°	per	30	minuti	e	
poi,	quando	sarà	fredda,	aggiungere	la	marmellata	a	piacere	diluita	con	un	po’di	limone	e	riporre	in	frigo.	Possibilmente	
va	servita	fresca.	
Si	possono	usare	anche	tortiere	di	alluminio	che	però	vanno	poi	buttate	perché	si	rovinano	con	il	taglio	delle	fette.

Ricetta n° 3
Composto	per	bruschetta	toscana	calda	-	la	busta	contenente	gli	ingredienti	essiccati	per	130	gr.	porta	i	seguenti	
riferimenti	:	marca	“	la	Ceppaia	“,	confezionata	da	“	la	Novella	srl.		58024	Valpiana	-	Gr.		0566	919005

ROMA DAL 1 AL 10 OTTOBRE 2010
Vorrei	scrivere	due	righe	inerenti	a	questa	uscita,	che	è	stata	piacevole	e	interessante,	come	tutti	ci	aspettavamo.
Roma	l’avevo	vista	altre	volte,	ma	ci	si	ritorna	per	rammentare	visivamente	capolavori	che	non	esistono	in	nessuna	
altra	parte	del	mondo.
Ritornando	alle	due	righe,	le	uso	per	ringraziare	l’organizzazione	dell’Orsa	Maggiore,	espressa	in	questa	gita,	dal	sig.	
Prando	Gino.	Eravamo	12	camper,	e	in	10	giorni	il	nostro	Gino	non	ha	sbagliato	un	colpo,	preciso	nel	farci	trovare	
sempre	la	strada	spianata.		Pertanto	dico	grazie	a	Gino	e	aspetto	la	prossima	uscita,	magari	con	qualche	sbavatura,	
almeno	avrò	un	motivo	per	scrivere	qualche	riga	in	più.
GRAZIE	E	UN	SALUTO	A	TUTTI		I	PARTECIPANTI.

                                                                                                         Oriano Montaguti
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