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NOTIZIARIO TRIMESTRALE DEL CAMPER CLUB ORSA MAGGIORE      DICEMBRE 2016              NUMERO 63

 Antares

Buon Natale e Anno Nuovo



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

Gli organismi direttivi dell’Orsa Maggiore
Il Consiglio Direttivo
Presidente:                    Prando Gino                  
Vice Presidente:            Guazzaloca Agostino
Consigliere:                    Alutto Roberto
Consigliere:                    Beghelli Gabriele
Consiglere                      Morroia Lino

Collegio dei Probiviri
Probiviro:                    G.B. Mattioli
Probiviro:                    Giuliano Buselli
Probiviro:                    Giovanni Barbieri

Collegio dei Revisori
Revisore:                     Umberto Poli
Revisore:                     Gabriele Bargossi
Revisore:                     Nanni Sandra

Comitato esecutivo
Presidente:                     Prando Gino
Membro:                         Guazzaloca Agostino
Membro:                         Alutto Roberto

Altri incarichi
Tesoriere:                    Leandra Tugnoli
Segr. Amministrativo:  Roberto Alutto
Segr. Operativo:          Giovanni Barbieri

Per chi vuole contattarci
3347034961      Tel. del Club
1782233214      Fax del Club
333 9100991     Gino Prando
340 8358182     Agostino Guazzaloca
051 6240493     Gabriele Beghelli
051 753190       Roberto Alutto
335 325793       Lino Morroia
338 9239477     Giovanni Barbieri
339 3886189     Giovanbattista Mattioli

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
e ogni qualvolta un socio lo richieda
esclusi mesi di luglio e agosto

Quota ANNUALE (anno solare) di iscrizione: €.40,00; per l’adesione alla Federcampeggio €.15,00. Bonifico  su
CARISBO - IBAN: IT53 M063 8505 4031 0000 0004 562/BancoPosta - IBAN: IT 03 R 07601 02400 000006235610

Antares
Proprietario: Camper Club Orsa Maggiore
Periodicità:   trimestrale, stampato in proprio
Redazione:    c/o Casa della Solidarietà “Alexander Dubcek”
via Del Fanciullo,6 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Aut. Trib. di Bologna n. 7025 del 4 luglio 2000
Direttore Responsabile: Agostino Guazzaloca
Redattori: i Soci e gli Amici del Camper Club
Orsa Maggiore
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Lettera del Presidente

Tel. del Club:  334 7034961

Chiamate per proposte di Viaggi,Raduni, 
informazioni e chiarimenti.
E’ un cellulare. Sarete sempre richiamati.
Dopo 5 squilli c’è la segreteria telefonica.
Dopo le ore 17,00 risponde  Gino Prando

Carissimi amici e soci del Camper Club Orsamaggiore,

in questo periodo dell'anno con il Natale  alle porte si possono fare dei primi 
consuntivi di dove siamo stati e quanto siamo stati gratificati dai viaggi o raduni 
dell'ultimo anno.

Con il nostro Camper, il quale ci permette molta libertà, e gli organizzatori del 
Camper Club Orsamaggiore abbiamo visitato molte località Italiane ed Estere e in 
queste abbiamo cercato ciò che era più interessante turisticamente, ma in particolare 
abbiamo cercato di capire quello che ci circondava.

Non voglio tediarvi con un elenco di tutte le mete che abbiamo raggiunto, ma per me 
è molto importante che a gruppi abbiamo avuto la possibilità di rivederci e di 
condividere delle nuove esperienze visitando luoghi nuovi o rivedendo vecchi borghi 
d'Italia che non finiranno mai di stupirci.

Le mete raggiunte hanno la caratteristica di essere vicine alle nostre possibilità di 
resistenza al viaggio, al tempo di visita e ai tempi di riposo e questo è certamente 
molto importante per non  cadere  nella visita mordi e fuggi che alla fine risulta solo 
stressante.

Un mio parere personale è continuare a vedere le bellezze del nostro e di altri paesi, e 
concludere le giornate attorno allo stesso tavolo, ma come ho già detto, la cosa più 
bella è quella di scoprire che nessuno rimane solo in particolare nel momento del 
bisogno.

Il prossimo anno 2017 è alle porte ed il Consiglio Direttivo ha iniziato in grandi linee 
col proporre Viaggi per la prima metà dell’anno; ma dobbiamo concordare con tutti 
voi le mete dei Raduni e quindi aspetto i vostri solleciti come soci che amano il 
proprio territorio e vogliono far visitare agli amici la loro terra.

Resto in attesa di Vostre idee.
Ritorno a sollecitare tutti per avere l’obiettivo di aumentare le telefonate, incontri fra i 
soci e i consiglieri che si adoperano affinché si crei un legame e  di conseguenza 
un’amicizia che porta a viaggiare nei luoghi più richiesti con la massima serenità.

Vi ringrazio per l’attenzione.

A presto.

Gino Prando



Pag. 4

PERIODO VIAGGIO GIORNI organizza

26 dicembre 2016 al 
15 gennaio 2017

Sicilia. Un percorso tra le più belle città 
Siciliane piene d'arte ma anche di paesaggi 
mozzafiato. 

21 Gino 
Prando

21 gennaio 2017 al    
18 febbraio 2017 Marocco 28

Benito
4 Giugno 2017 al   
15 giugno2017 Tour dei laghi, con gli amici francesi del Club 

A3C. Si parte dal lago di Orta, lago di Como,  
Maggiore, Garda per finire a Venezia.

10/11

Luglio 2017 Russia. San Pietroburgo, Mosca e Anello 
D’Oro.    Una Guida  che parla italiano ci 
prenderà al confine Russo e ci seguirà per 
tutto il viaggio, lasciandoci infine alla dogana 
dei paesi Baltici. 10/15 camper

18 Benito

Calendario provvisorio viaggi e raduni

2016/2017
Sono in cantiere altri viaggi e raduni. Il programma raduni uscirà presto sul SITO

Siamo lieti di comunicarvi che il Consiglio ha deliberato a maggioranza che ogni camper partecipante a viaggi 
superiori a 8 giorni verrà omaggiato di 2 cappellini + 2 magliette con il logo Orsa Maggiore; per viaggi oltre le 3 
settimane ad ogni camper verrà data una felpa.
Ovviamente a tutti coloro che o non li hanno mai avuti o che devono rinnovarli per l’usura. 
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Viaggio in Sicilia dal 26 Dicembre 2016 al 15 gennaio 2017. 
Quest’anno 2016 il viaggio di fine anno ci porterà a 
riscoprire la Sicilia. Un viaggio che spero sarà 
fantastico alla scoperta di zone per i più sconosciute e 
per godere di panorami a dir poco eccezionali. Non 
dimentichiamoci dei loro monumenti e teatri che hanno 
avuto una vita secolare. I borghi che visiteremo sono 
classificati tra I BORGHI  PIU’ BELLI  d’ITALIA. 
Visiteremo dei monumenti naturali come le miniere di 
sale o scale Turche sul mare. Non sarà ancora il 
momento della “SAGRA DEL MANDORLO IN FIORE”  
ma se il tempo sarà clemente e vedremo la prima 
fioritura.

Punto di incontro, dopo un trasferimento del 26 e 27 Dicembre, è Palermo presso:
  Area di sosta Idea Vacanze  con Car/Scar/Luce - via Imperatore Federico, 116 - 
  tel. 091-542555 - GPS 38°08'50" N - 13°21'10" E  . 

Dicembre 2016.
Mar. 27 : Arrivo alle ore 20 da Genova. Trasferimento in A.S. Idea Vacanze  con Car/Scar/Luce - 
  via Imperatore Federico, 116.
  
Mer. 28 : ore 9,00 Visita guidata a Palermo per Palazzo Normanni, cattedrale, San Giovanni 
  degli  Eremiti e Chiesa di Martorana, Il pranzo sarà libero. Rientro in Area di 
  sosta in prima serata. Incontro di benvenuto verso le ore 19 per tutti i presenti.
 

Gio. 29 : ore 9,00 Visita guidata a Monreale con il BUS in mattinata. Rientro e pranzo libero.
  Pomeriggio libero per  le vie di Palermo. Rientro all'area di sosta.
  
Ven. 30 : ore 8,30 Trasferimento a Segesta. E' un sito archeologico. Area sosta camper              
 nel parcheggio del tempio. Dopo la visita trasferimento a Trapani nell'Area ATM  con Car/
Sca. In Via Grandi Eventi. Coordinate: lat 38° 0′ 49” N – long 12° 31′ 34”  E.  Con navetta si va in 
centro e con il Bus si va alla funivia di Erice. Arrivo a  Trapani in tardo pomeriggio. 

Sab. 31 : ore 9.00 Visita libera con la funivia ad ERICE. Pranzo libero anche in camper. 
  Nel pomeriggio visita a Trapani per “la chiesa del Purgatorio. Le Saline, e il 
  museo Agostino Pepoli. In serata preparazione per la cena di Capodanno che 
  faremo presso un buon ristorante di Trapani. Stessa area di sosta ATM.

Gennaio 2017.
Dom. 1 : Probabilmente saremo disponibili in tarda mattinata. E' una mezza giornata di 
  riposo. Segue una visita alla citta di Trapani.  Pranzo Libero in Trapani. 
   Serata area di sosta ATM. 

Lun. 2 : ore 8,30 Trasferimento alle Saline di Mozia – Birgi.  Visita con guida delle Saline.
  Pranzo libero.  Ad inizio pomeriggio si prosegue per Marsala  dove ci sono molte 
  cose da visitare, come la Barca Punica e le prestigiose cantine. Sosta in 
   Campeggio. 

Mar. 3 :  ore 8,30 Si raggiunge Selinunte con area di sosta vicino al sito archeologico. Visita 
  con guida. Pranzo libero. Ripartiamo, con piccola sosta a Siacca e Realmonte 
  poi Scala dei Turchi. Sosta in Area Attrezzata (puntapiccolapark Camping).

Mer. 4 : ore 9,00 Visiteremo “la  scala dei turchi “ e la miniera del Sale. 
                Pranzo Libero.  Nel tardo  pomeriggio si va ad Agrigento (Camping  Valle dei templi).



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’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 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 
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 

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 
accogliente 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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Gio. 5 : ore 9,00  Ci aspetta una bella visita ai monumenti più importanti di questa zona e 
  cioè “Valle dei Templi”. Con l'accompagnatrice. Chi vuole nel pomeriggio può 
  visitare Agrigento.  In serata nel Camping organizzeremo una cena tutti assieme.

Ven. 6 : ore 9,00 Trasferimento a Piazza Armerina  e visita alla Villa del Casale. Se possibile 
  visiteremo anche il convento di S.Maria del Gesu. 

Sab. 7 : ore 9,00 Partenza per Caltagirone. Visita alla cittadina delle Ceramiche ed in 
  particolare alla scalinata. E il museo della ceramica. Pranzo Libero. Pomeriggio 
  verso Gela, Punta secca e Camping Baia del Sole a Marina di Ragusa.

Dom. 8 : ore 9,00 Partenza per Scicli, e vedremo di fermarci, poi Pachino e quindi Capo 
  Passero per riposarci al mare.
     
Lun. 9 : ore 8,30 Partenza per Noto. Visita alla caratteristica cittadina di Noto città barocca 
  per eccellenza. Nel pomeriggio si prosegue per Siracusa e sosta nell'area “molo 
  san Antonio”. 

Mar. 10 : ore 9,00 Siracusa per visitare Il Duomo, Teatro Greco, Aretusa (bagno ebraico). 
  Pranzo libero. Poi  isola di Ortigia. In serata trasferimento a Catania.

Mer. 11 : ore 9,00 Visita alla città per tutto il giorno.  Castello Ursino, Duomo, Fontane 
  dell'elefante. Da verificare tempi e costi della visita con il trenino fino a Randazzo 
  per scoprire gli angoli  PIU’REMOTI DELL’ETNA CON LA CIRCUMETNEA.

Gio. 12 : ore 9,00  libero a Catania   Circumetnea.    

Ven 13 : ore 9,00   Vediamo i laghi di Alcantara. Castiglione, Motta Camastra, laghi 
   Alcantara e poi in serata a Giardini di Naxos.

Sab. 14 : ore 9,00  Visita a taormina con il bellissimo teatro, spiaggia e giardini Naxos. 
  Vediamo Taormina di Sera e terminiamo con una allegra cena tipica tutti assieme.   

Dom. 15 : In mattinata partenza per il porto di Messina Si arriverà in mattinata e quindi 
  visita alla città dopo il controllo / decisione di quale Traghetto prendere per il 
  continente. Arrivederci alla prossima gita.

Confortati da una buona visita in terra di Sicilia a tutti Buon Viaggio di rientro e alla 
                      prossima.  

Numero massimo camper ammessi. 12 Dodici  al fine di  ottenere un gruppo di 24 partecipanti circa per le 
visite con Guida. 

COSTI: Iscrizione €40,00 Soci e affiliati Federcampeggio– Non soci € 80 - per  un camper e 2 persone - 
Partecipazione che comprende visite e soste €. 700,00

Per gli associati Turit il contributo di iscrizione al raduno sarà di €. 70,00

Sono esclusi dai costi tutto quello che ha la voce Facoltativo e Biglietti Bus -Metro.

Prenotare entro il 15 Dicembre con caparra di €100 da versare con bonifico sul cc : CARISBO Fil. di  
Bazzano - IBAN = IT53M0638505403100000004562  intestato a Orsamaggiore Camper Club.
 
Si  possono avere variazioni  di  programma. L’organizzazione declina ogni  responsabilità per eventuali  danni 
a persone, animali o cose.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  TELEFONARE A:
Gino Prando  333.9100991 mail: gino.prando@gmail.com  

mailto:gino.prando@gmail.com
mailto:gino.prando@gmail.com
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VIAGGIO IN MAROCCO dal 22 gennaio al 18 febbraio 2017

Giorno Data Descrizione Km.

1° Sabato  
21 gennaio
2017

Tangeri – Chefchauen. INCONTRO PRESSO IL PORTO NEL PARCHEGGIO DOPO 
LA DOGANA. Riunito il gruppo seguiamo la superstrada fino a Tetouan e qui 
svoltiamo verso Chefchaouen. Sosta al campeggio Azilan

109

2° 22 gennaio Chefchauen. Al mattino visita con guida alla Medina di Chefchauen. Pomeriggio 
libero.

0

3° 23 gennaio Chefchauen - Fes. Arrivo al campeggio di Fes nel pomeriggio, sistemazione dei 
camper e possibilità di recarsi subito a Fes in taxi per un primo approccio alla Città.

200

4° 24 gennaio Fes. Visita della Città con pulmino e guida a nostra disposizione, pranzo nella Medina. 
Ritorno verso le ore 18.

0

5° 25 gennaio  Fes.  Di primo mattino partenza in pulmino con guida per visita al sito archeologico di 
Volubilis. ritorno al campeggio pranzo e pomeriggio libero.

0

6° 26gennaio Fes - Azrou. Al mattino si parte per Azrou. ci fermeremo a Ifrane (la Svizzera 
marocchina), sosta nella foresta dei cedri dove vivono alcune colonie di scimmie. 
Pernottamento in campeggio.

90

7° 27 gennaio Azrou - Cascate D’Ouzoud. E’ la tappa più lunga del viaggio, ma in compenso 
attraverseremo territori bellissimi. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione nel camping.

320

8° Sabato            
28 gennaio

Cascate d’Ouzoud. Visita con guida alle cascate. Se possibile pranzeremo in uno 
dei ristorantini di fronte alle cascate.

0

9° 29 gennaio  Ouzoud - Marrakech. Partenza per Marrakech con arrivo nel pomeriggio, 
sistemazione in campeggio.

170

10° 30 gennaio Marrakech.  Partenza in taxi per la visita della città, pranzo individuale. Ritorno al 
campeggio in taxi nel pomeriggio; la sera cena sotto le tende berbere con spettacolo 
da Chez Ali, dove ci accompagneranno dei taxi a nostra disposizione. 

0

11° 31 gennaio Marrakech.  Giornata libera per la visita della città. La raggiungeremo sempre in taxi. 
Raccomandiamo la visita serale alla piazza Jamaa El Fna, cuore pulsante della Città.

0

12° 01 febbraio Marrakech- passo del tizi n’Tincha (2260 mt) - Ait Benhaddou. La kasba più 
famosa del Marocco sito di molti film. Sosta notte nel parcheggio del sito

190

13° 02 febbraio  Ait-Benhaddou- Ouarzazate.  Dopo aver visitato la kasba al mattino partenza per 
Ouarzazate. Visita alla kasba di Taourit e un giro in città per ammirare l’artigianato 
locale.  Sosta notte in campeggio. Se possibile ci faremo preparare dal gestore del 
camping la cena berbera con il Tajine tipico del luogo.

50

14° 03 febbraio Ouarzazate-Tineghir.  Punto di partenza per visitare le gorge du Todra, durante il 
percorso faremo una sosta a El Kelaà M’Gouna, Centro famoso per la produzione di 
acqua di rose.    Sosta notte in campeggio

188

15° Sabato            
04 febbraio

Tineghir-Gorge du Todra- Meski.  Partenza per le gole più famose del Marocco 
situate al termine di una valle magnifica, disseminata di palmeti e villaggi Berberi; 
proseguimento per l’oasi di Meski. Sosta notte in campeggio.

207

16° 05 febbraio Meski- Erfoud-Rissani- Merzouga. Percorso bellissimo dove alla fine ci troveremo 
nel famoso deserto del Sahara (Erg Cheddi), dove saremo Ospiti della kasba 
Tomboctou. Nel pomeriggio a dorso di cammello sarà possibile inoltrarsi nel deserto 
per aspettare il tramonto. Sosta notte in area attrezzata.

130



Trenino Verde Bosa Marina-Macomer  
Macomer 
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Giorno Data Descrizione Km.

19° 08 febbraio Agdz - Taliouine. Anche questo sarà un percorso dalle molte soste per godere dei 
meravigliosi panorami. Taliouine è famosa per la produzione di zafferano. Sosta in 
campeggio

172

20° 09 febbraio Taliouine - Tafraute. Panorami bellissimi per arrivare a Tafraute, bellissimo paese 
circondato da gli alberi di Argan. Situato nell’incantevole valle dell’Almen, famoso anche 
per la produzione di pantofole berbere. sosta in campeggio.

200

21° 10 febbraio Tafraute.  Escursione in fuoristrada di una giornata con pranzo, alle gole di Ait Monsour 0

22° Sabato                
11 febbraio

Tafraute- Tiznit.  Percorso bellissimo, all’inizio si valica il col de Kerdous, poi si 
prosegue per una strada tortuosa disseminata di villaggi Berberi. Arrivo in campeggio, 
sistemazione dei camper e visita della città.

110

23° 12 febbraio Tiznit- Agadir. Sistemazione dei camper in campeggio e visita della città utilizzando 
alcuni taxi. Se possibile, serata presso la Pizzeria Rugantino, sul lungomare.

115

24° 13 febbraio  Agadir - Essaouira. Arrivo in mattinata presso l’area sosta camper. Da qui si può 
arrivare in centro a piedi sulla bellissima spiaggia, oppure in taxi. Visita ai bastioni e alla 
medina

170

25° 14 febbraio  Essaouira. Giornata a disposizione per visita della città 0

26° 15 febbraio Essaouira - El-Jadida. Sistemazione in campeggio e serata libera. 240

27° 16 febbraio El-Jadida. Visita della città 0

28° 17 febbraio El-Jadida - Moulay Bousselham. Ormai siamo sulla strada del ritorno e prenderemo 
l’autostrada per il trasferimento sulla bellissima laguna di Moulay B., sulla quale 
ammireremo il tramonto. Sosta in campeggio.

310

29° Sabato               
18  febbraio

Moulay Bousselham - Asilah - Tangeri Med. Durante il trasferimento al porto di 
Tangeri Med ci fermeremo per una visita di Asilah, la città azzurra. Poi si prosegue per 
l’imbarco verso casa. Stasera saremo nuovamente in Europa.

170

Quota di partecipazione: €. 1400,00 per 1 camper + 2 persone. Ogni persona in più €.400.
La quota comprende:
- Assicurazione medica obbligatoria per il periodo di permanenza in Marocco,
- La quota Club per i Soci e gli associati Confedercampeggio.   Per i  NON soci € 50 in più a camper,
- Tutto ciò che è menzionato nel programma di cui sopra (campeggi, escursioni, guide, pranzi e cene previste, taxi collettivi, ecc.

NON è compreso:
- il viaggio per-da Tangeri Med, dove inizierà e finirà il tour del Marocco.
- Il carburante per il mezzo, eventuali riparazioni del mezzo e soccorso stradale, la cambusa personale, le escursioni extra     
programma e personali.

Tangeri Med si può raggiungere via mare, con traghetto GNV da Genova e partenza tutti i giovedì alle ore 13.00 e arrivo a 
Tangeri il sabato alle ore 12.00; ritorno da Tangeri tutti i sabati alle ore 16.00.
Oppure via terra con traghetto ad Algeciras per attraversare lo Stretto di Gibilterra, con cadenza quasi oraria.
L’appuntamento sarà comunque presso il parcheggio dopo la dogana dalle 12.00 in poi fino ad espletamento delle formalità 
doganali. Si partirà per Chefchaouen solo quando tutti avranno finito.
Ricordate che è necessario:
. passaporto con scadenza almeno sei mesi avanti la data di ingresso in Marocco, animali al seguito con passaporto, 
certificato di vaccinazione e di buona salute tradotto in francese,
. assicurazione RC del mezzo valida anche per il Marocco, mezzo in ordine: freni, pneumatici, olio e filtro aria. Meglio avere 
una  camera d’aria di scorta anche se si utilizzano i tubeless,
. APPARECCHIO CB OBBLIGATORIO E FUNZIONANTE !!

Numero partecipanti: min. 6 camper, max. 10 camper. Termine ultimo per l’iscrizione 30.12.2016
Per prenotare il Viaggio:  Benito Colagrossi tel. +39 338 3414844,  email:  benito.colagrossi@me.com

mailto:benito.colagrossi@me.com
mailto:benito.colagrossi@me.com
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    Dott. Nicola Scopa     consulente assicurativo 

           Ag.Vittoria Assicurazioni Porta S.Felice 

       Tel.051/554253—051/736826—3479622021 

                e-mail    dott.scopa@libero.it 

            Polizze - Preventivi - consulenze  assicurative 

       Per  Camper - Auto - Moto - Casa - e polizze personali 

           Sconti per i soci del Camper Club Orsa Maggiore 

    Dott. Nicola Scopa     consulente assicurativo 

           Ag.Vittoria Assicurazioni Porta S.Felice 

       Tel.051/554253—051/736826—3479622021 

                e-mail    dott.scopa@libero.it 

            Polizze - Preventivi - consulenze  assicurative 

       Per  Camper - Auto - Moto - Casa - e polizze personali 

           Sconti per i soci del Camper Club Orsa Maggiore 

    Dott. Nicola Scopa     consulente assicurativo 

           Ag.Vittoria Assicurazioni Porta S.Felice 

       Tel.051/554253—051/736826—3479622021 

                e-mail    dott.scopa@libero.it 

            Polizze - Preventivi - consulenze  assicurative 

       Per  Camper - Auto - Moto - Casa - e polizze personali 

           Sconti per i soci del Camper Club Orsa Maggiore 

Visitare la Scozia di Benito C.
E’ un po’ che ci penso. Quasi un anno fa andai sul sito 
VISITSCOTLAND per curiosare e da allora mi 
arrivano le newsletters dell’Ente per il Turismo, con 
delle immagini meravigliose, come quella accanto di 
Fort Augustus, Loch Ness, o quelle delle Highlands (le 
terre del Nord) come quelle qui sotto.

E curiosando ho scoperto che numerosi sono i campeggi ai 
quali appoggiarsi, sempre di buon livello, con i servizi 
necessari per noi.   Mentre alberghi o B&B sono rari.
Alcuni amici che già sono stati a visitare la Scozia mi 
hanno confermato che il camper è il mezzo ideale per 
muoversi, proprio per la difficoltà di pernottamento nelle 
Highlands.
Ovviamente il periodo migliore è d’estate.

Per arrivare sarà necessario attraversare la Francia 
fino a Calais, per imbarcarsi fino a Dover.

Da lì una tappa a 
Stonehenge, dove si 
può sostare, e poi su 
fino al Nord in Scozia. 
Che ne dite? Si può 
fare?
Medi tate gente , 
meditate.
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Viaggio a Roma ( Caput Mundi )

Chi arriva a Roma per la prima volta o chi vi 
ritorna non può non subire il fascino di questa 
città che, nonostante tutto e tutti, continua ad 
essere la "città eterna", dove in ogni angolo si 
respira la Storia.
Roma è come una anziana nobile signora , in 
verità un po' decaduta, che mette in mostra i 
gioielli di famiglia.
Lo splendore del Quirinale, la casa degli Italiani; 
la luce di Caravaggio a San Luigi dei Francesi; il 
lusso delle dimore nobiliari dei Farnese, dei Doria 
Pamphilij; le "pietre" della Roma imperiale del 
Colosseo, del Foro e del Palatino; il cuore della 
cristianità di San Pietro nell'anno giubilare della 
Misericordia....
Dobbiamo pure ricordare i luoghi visitati nei dintorni di Roma: Trebula di Ciciliano, Palestrina e Ostia dove 
sembra di tornare indietro nel tempo di 2000 anni .
Pure la Viterbo medioevale vale la visita e Soriano al Cimino con la festa in costume e Civita di Bagnoregio 
seppur immersa nella nebbia.
I nostri ringraziamenti vanno a Gino e a Piero per la puntuale organizzazione, a Graziela per la scelta dei luoghi 
da visitare e a tutti i partecipanti per la compagnia e le chiacchere!

                                                                                                                   
                                                                        

Giovanni e  Lucia Barbieri
       CC.Orsa Maggiore
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LUGLIO 2017
RUSSIA IN CAMPER
MOSCA
ANELLO D’ORO
SAN PIETROBURGO

CAMPER CLUB ORSA 
MAGGIORE

PROGRAMMA TOUR MOSCA – ANELLO D’ORO – NOVGOROD - SAN PIETROBURGO

1° giorno : Zilupe ( Lettonia ) – Russia. Incontro con l’accompagnatore ed espletamento delle formalità doganali e 
attraversamento della frontiera. (in caso di attraversamento della dogana entro l’ora di  pranzo vi è la possibilità di 
arrivare fino a Nelidovo e di guadagnare una giornata a Mosca. In tal  caso occorre pagare la notte in più al parcheggio 
attrezzato di Mosca, 28 euro).

2° giorno : Km. 290 tappa di trasferimento fino a Nelidovo.

3° giorno : Km. 350 partenza da Nelidovo per Mosca, con arrivo alla capitale possibilmente per l’ ora di pranzo/ primo 
pomeriggio. Sistemazione nel parcheggio camper di SanPietroburgoit.

4° giorno : Km. 0 Mosca ,  giornata interamente dedicata alla visita  della Capitale  russa, in autobus e con l’ assistenza 
di  una guida – visita panoramica della Città – visita del Cremlino e delle sue stupende Cattedrali  – la famosissima Piazza 
Rossa. Nel tardo pomeriggio rientro al parcheggio in metropolitana. Ingressi: Cremlino

5° giorno :  Km. 0 Seconda giornata di visita a Mosca. In mattinata trasferimento in centro e passeggiata per le vie più 
caratteristiche della capitale russa, fra cui la scintillante Arbat, la famosissima via pedonale, ricca di negozietti e locali  di 
ogni  tipo. Nel pomeriggio, partenza in metropolitana per la visita di alcune delle più belle e caratteristiche stazione della 
metropolitana di Mosca, autentici  capolavori architettonici  di epoca comunista. A seguire escursione in battello per 
ammirare dalla Moscova i principali monumenti del centro città. Ingressi: battello e metropolitana.

6° giorno : Km. 0  Giornata libera dedicata allo shopping e alle visite individuali.

7° giorno : Km. 220 Partenza da Mosca, arrivo e pausa pranzo a Vladimir, l’antica capitale della Russia che conserva 2 
cattedrali del 12° secolo: visita esterni delle cattedrali. Proseguimento e sosta a Suzdal, autentica città museo dalla 
incomparabile bellezza e fascino. Visita a piedi della città. Ingressi: territorio del Cremlino di Suzdal.

8° giorno : Km. 250 Partenza da Suzdal, arrivo a Kostroma, lungo il Volga. Visita del mercato, del monastero Ipatevsky 
e del  museo delle costruzioni in legno, uno dei luoghi in cui  si  respira l’aria della Russia contadina dei secoli  passati: qui 
infatti  sono custodite chiese in legno e izbe del XVIII-XIX secolo, nelle quali si può capire come viveva la popolazione 
rurale in un ambiente freddo quale è l’inverno russo. Ingressi: mercato, Cattedrale della Trinità del monastero Ipatevsky, 
museo delle costruzioni in legno. Trasferimento a Yaroslavl.

9° giorno : Km. 0 Yaroslavl è la più grande ed elegante città dell’ Anello d’Oro. La visita della città: - passeggiata nei 
pressi del  Cremlino cinquecentesco e sul  lungofiume, - visita della cattedrale di Sant’Elia, gioiello di architettura religiosa, 
riccamente affrescata e meta un tempo di pellegrinaggi  da parte degli  zar; - giro in battello di  linea sul  Volga, uno dei più 
importanti  e grandi fiumi russi, con partenza dal porto fluviale di  Yaroslavl. Ingressi: territorio del Cremlino; cattedrale 
Elia; battello.

10° giorno : Km. 180 Partenza da Yaroslavl , sosta a Rostov, visita del Cremlino, uno dei più belli  e pittoreschi di tutta 
la Russia, scenario di numerosi  film storici: Trasferimento a Serghiev Posad e visita del monastero con ingresso nella 
cattedrale della Trinità, in cui  vengono venerate le reliquie di  San Sergio, sicuramente il luogo più sacro di tutta 
l’Ortodossia. Ingressi: Cremlino di Rostov, monastero.

11° giorno : Km. 370 Partenza da Serghiev  Posad, proseguimento e sosta notturna lungo l’autostrada 
Mosca-Novgorod-San Pietroburgo.
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12° giorno :  Km. 200  Partenza per Novgorod, la più antica città della Russia, di grande interesse turistico. Visita a piedi 
del Cremlino: il  mirabile monumento del  Millenario della Russia e la cattedrale di  Santa Sofia, la più antica chiesa russa, 
risalente al 1024. Rientro a piedi  dal Cremlino al  vicino parcheggio. Ingressi: territorio del  Cremlino e cattedrale Santa 
Sofia.

13° giorno : Km. 140. In mattinata partenza in direzione San Pietroburgo, sosta a Pushkin, presso il famoso palazzo di 
Caterina la Grande. Visita guidata del parco e della maestosa residenza di  Caterina II, palazzo la cui facciata è la più 
lunga del mondo (350 metri) e dove si  trova la famosissima Camera d’Ambra. Nel pomeriggio trasferimento a San 
Pietroburgo e sistemazione nel parcheggio di SanPietroburgo.it. Ingressi: parco e palazzo di Pushkin.

14° giorno : Km. 0 Giornata dedicata alla visita della città. In mattinata si  effettuerà la visita guidata all’Hermitage, uno 
dei più grandi  musei  del mondo. Nel pomeriggio, escursione panoramica in autobus per conoscere meglio questa 
stupenda città e cominciare a gustarne il fascino unico. Rientro al parcheggio.

15° giorno : Km. 0 – Seconda giornata di visita guidata in autobus a San Pietroburgo. In mattinata: 
- visita degli interni della magnifica cattedrale di Sant’Isacco, uno degli edifici religiosi più grandi e ricchi di Russia; 
- visita della fortezza dei  SS. Pietro e Paolo, il monumento più antico della città, all’interno della cui cattedrale sono 
custodite le tombe degli zar, da Pietro il Grande a Nicola II e la sua famiglia, uccisi durante la rivoluzione bolscevica. 
- suggestiva escursione in battello per i  canali della città alla scoperta dell’affascinante San Pietroburgo “veneziana” 
attraverso i vari ponti e canali, questa escursione fornirà una nuova e sorprendente prospettiva di questa magica città 
sospesa tra terra e mare. 
Rientro al parcheggio. Ingressi: cattedrale di Sant’Isacco; fortezza SS. Pietro e Paolo; giro in battello.

16° giorno : Km. 0 – Giornata libera dedicata allo shopping e alle visite individuali.

17° giorno : Km. 130 – In mattinata, prima di dirigersi verso la dogana, sosta nella cittadina di Petrodvorez, dove si 
visiterà il  parco della residenza estiva di  Pietro il  Grande, nota come “residenza delle fontane” per la maestosa 
coreografia di fontane dorate e giochi  d’acqua che circondano il palazzo e adornano gli  adiecenti giardini sulle rive del 
Golfo di Finlandia. Arrivo alla dogana, disbrigo delle formalità ed ingresso in Estonia. Ingressi: parco di Peterhof

COSTO
•  equipaggio 2 persone adulte: 1500 euro
•  terzo adulto: 350 euro
•  minore provvisto di passaporto da 14 a 18 anni non compiuti: 250 euro
•  minore fino a 14 anni non compiuti al momento dell'effettuazione del viaggio: 180 euro

Quota Club: €. 50,00, € 100,00 per i non soci  e non associati Federcampeggio

LA QUOTA COMPRENDE
•  visti russi + assicurazione medica obbligatoria
•  tasse doganali
•  p a r c h e g g i l u n g o t u t t o l ' i t i n e r a r i o : 4 g i o r n i a M o s c a , 5 g i o r n i a S a n P i e t r o b u r g o , 

Nelidovo/Suzdal/Yaroslavl/Serghiev Posad/Tver/Novgorod
• Assistenza in dogana in entrata (Lettonia-Russia) / uscita (Narva, Estonia) ed accompagnatore in lingua italiana 

lungo tutto l'itinerario
•  Visite ed escursioni come da programma

LA QUOTA NON COMPRENDE
•  Ingressi non indicati nel programma, pranzi/cene, prenotabili in loco
•  Traduzioni facoltative documenti di viaggio, deleghe alla guida (traduzione patente 35 euro, traduzione libretto 
10 euro, delega alla guida 30 euro, traduzione certificato veterinario 30 euro)
•  Assicurazione Rc russa, se non in possesso della Carta Verde valida per la Russia (95 euro)
•  Supplemento assicurazione medica di 30/40 euro per over 64/69 anni al momento di effettuazione del viaggio
•  Carburante per percorrere tutto l'itinerario del viaggio
•  Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

Note:
•  accompagnatore viaggiante a bordo del camper capogruppo
.possibilità di pacchetto gastronomico di 8 pranzi/cene in ristoranti tipici nelle varie località del tour a 200 euro a  persona.

Minimo 10 camper.  Viaggio di avvicinamento da fare anche in uno o più gruppi a seconda dei desiderata di 
ciascuno.
Per le date aspettiamo conferme dalla Guida che ci accompagnerà nel Viaggio.



Pag. 14

GPL, RIFIUTANO IL RIFORNIMENTO AL DISTRIBUTORE.
Si sentono ogni tanto le lamentele di alcuni amici camperisti che si vedono rifiutare il rifornimento di GPL ai distributori,
specialmente quelli autostradali.
Ma lo possono fare? Siamo noi camperisti i fuorilegge o sono loro?
Vediamo di fare un po’ di chiarezza.
Nel DLG 128/2006 articolo 12 vengono citate solo le bombole, e il testo del DPR 340/2003, aggiornato nel 2014, che 
disciplina  l’installazione dei distributori stradali di GPL, fra le prescrizioni di sicurezza che devono seguire è scritto che 
devono rispettare e far rispettare il divieto assoluto di rifornire recipienti mobili come appunto bombole e 
bottiglie.
Nello stesso DPR 340 è più volte citato che i serbatoi di GPL da riempire devono rispondere alle direttive sulla sicurezza 
di cui alla regolamentazione ECE n.67/01, come ad esempio sono quelli costruiti dalla Ditta ICOM, specifici per uso 
servizi, inamovibili e a doppia camera.
Non esistono nemmeno impedimenti di ordine fiscale in quanto tasse e accise sono superiori sul GPL da autotrazione 
rispetto a quello domestico (267,77 euro contro 189,94 euro ogni 1000 litri di gas).
Per tutto quanto detto sopra i serbatoi inamovibili a doppia camera omologati sono perfettamente a norma e possono 
essere ricaricati presso qualunque distributore di GPL stradale o autostradale.
La paura del Gestore dell’impianto di essere sanzionato dalla Guardia di Finanza è solo una scusa per non perdere 
tempo per un rifornimento probabilmente di pochi euro.
A tal proposito riportiamo gli stralci della corrispondenza intercorsa tra il MInistero dei Trasporti e la ditta ICOM di Cisterna 
di Latina ed altri chiarimenti a supporto di quanto sopra esposto.

A sinistra lo stralcio dell’approvazione 
da parte del Ministero in risposta alla 
domanda della Ditta ICOM di Cisterna 
di Latina per la costruzione di serbatoi
a fondo intermedio saldato al fasciame
per creare due volumi separati, di cui 
uno per il GPL liquido, in equilibrio con
la fase gassosa e l’altro per contenere
solo la fase gassosa.
Nel seguito dell’autorizzazione sono
prescritte una serie di prove di 
sicurezza tra cui anche una prova di 
scoppio.

Allegato VIII facente parte della direttiva
2004/78/CE della Commissione Europea
relativa nello specifico al riscaldamento dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi e la 
direttiva 70/156CEE del Consiglio a fini di
adeguamento al progresso tecnico.
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MUSEI DI PAESE.      Piccoli musei di nicchia con alto
valore di rappresentazione di un argomento.

CANTANDO…SOTTO L’OMBRELLO

GIGNESE è un comune in Provincia di Verbania posto a 707 metri sul livello del mare, a pochi chilometri dal Lago 
Maggiore, con un migliaio di abitanti. A metà del XIX° secolo era attiva una miniera di piombo e zinco, ma la sua 
chiusura provocò una emorragia tra i suoi abitanti e molti emigrarono.  Fortunatamente dall'inizio del XX° secolo la zona 
iniziò ad essere frequentata da artisti lombardi come i pittori Bazzaro, Gignus, Dell'Orto che vennero a soggiornarvi, e da 
musicisti noti come Pizzetti, Toscanini, e Arturo Benedetti Michelangeli, dando prestigio al paese. Lentamente Gignese  si 
trasformò in località turistica richiamando in parte coloro che erano emigrati, e nella frazione di Alpino, (a 3 chilometri 
dal paese) iniziarono ad essere costruite delle ville signorili. In località Mottino è poi sorto lo splendido Giardino 
Botanico Alpinia (via Alpinia, 22), realizzato su un punto molto panoramico, e c'è chi, come l'editore Gianni Mazzocchi, 
ha voluto essere sepolto nel cimitero di Gignese, che tra l'altro vanta tombe di pregevole fattura. La fama di Gignese è 
però indissolubilmente legata all'OMBRELLO  e al PARASOLE, di cui i suoi abitanti sono stati nel tempo abilissimi 
costruttori. La forma dell'ombrello è uguale ormai da secoli, e tra le invenzioni fatte dall’uomo essa è una delle più 
longeve e meglio riuscite! A conferma di ciò vi è un bassorilievo Assiro-Babilonese del IX° secolo a.C., dove si nota 
come il Re Assurnazipal usasse un parasole la cui struttura era molto simile a quell’attuale. Forse si poteva anche 
chiudere! Nell’antichità però l’ombrello aveva una funzione rituale, e riparando il Re o i Sacerdoti acquisiva un 
simbolismo legato alla divinità. Solo successivamente il parasole  diventò d’uso tra i nobili, e ostentandolo come oggetto 
di moda, si arricchì di pizzi, ricami di seta, piume e impugnature preziose. La trasformazione anche in parapioggia si 
ebbe solo nel ’800, con ombrelli in tela cerata e strutture in canna, di legno, e anche in stecche di balena. In Italia sono 
vendute decine di  migliaia di  ombrelli  ogni anno, e spesso l'acquisto avviene perché si è sorpresi dalla pioggia, (mica 
siamo inglesi che girano sempre con l'ombrello appresso)! Inoltre non va dimenticato che l'ombrello detiene 
probabilmente il record tra gli oggetti smarriti, e che ogni individuo è poi costretto ad acquistarne più di uno nella sua 
vita. Inevitabile comunque che a GIGNESE sorgesse il MUSEO dell'OMBRELLO  e del  PARASOLE. Si trova 
proprio all’ingresso del paese, in Via Golf Panorama 2, ed è il luogo dove si può scoprire come gli ombrelli nati dalle 
mani di questi artigiani abbiano raggiunto qualità veramente pregevoli. Il Museo, infatti, prende spunto dall’antica 
tradizione degli ombrellai che da queste zone emigrarono portando in ogni parte del mondo il gusto dell’artigianato 
italiano, e vi si trova la testimonianza delle svariatissime funzioni che questo oggetto ha assunto nei secoli. Nelle sale si 
trovano spaccati di storia che si ripercorrono attraverso le mode e le fogge, (a volte inaudite), dei parapioggia e parasole 
creati dal XVII° al XIX° secolo. Si possono così ammirare gli ombrelli cerimoniali, quelli artistici, quelli galanti, quelli 
romantici, quelli sociali, e persino quelli ricreativi!  Inutile ricordare come anche i film abbiano contribuito al successo di 
questo “attrezzo”! Basta citare Gene Kelly in “Cantando sotto la pioggia”, e Julie Andrews in “  Mary Poppins”! 
GIGNESE non è un  paese particolarmente piovoso, ma se oggi possiamo ripararci dalla pioggia, è merito 
dell'ingegnosità di chi ha inventato gli ombrelli esposti in questo Museo.

     By V. Serafini

Gignese, il Museo dell ’ombrello e del parasole
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