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NOTIZIARIO TRIMESTRALE DEL CAMPER CLUB ORSA MAGGIORE      0TT0BRE 2017             NUMERO 66

Antares



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 Robert
Consiglere                      Morroia Lino

Collegio dei Probiviri
Probiviro:                    G.B. Mattioli
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 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
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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 soci  e amici del Camper Club Orsamaggiore,

finalmente siamo in autunno, ma tutti noi continuiamo a parlare dell’estate cosi lunga e calda. 
Spero che molti di voi abbiano avuto l’opportunità di trovare un po’ di refrigerio nelle località 
montane e marine della nostra bella Italia.

Spero che possiate condividere con me il malumore che ci proviene nel sentire dai mezzi di 
comunicazione o vedere quanti boschi sono stati distrutti per colpa di pochi e ancora oggi non 
riesco a capire cosa spinge a distruggere. Sono certo che qualunque convinzione che un individuo 
abbia per applicare il fuoco è errata e si può solo dire che ignora il male che sta facendo a tutti 
coloro che lo circondano, al suo paese e per chi verrà dopo di lui in un futuro prossimo.

Come uomo che ama molto il verde e al natura ho comunque la certezza che tanti, molti di più si 
adopereranno affinché si possa aiutare la natura a riprendersi al più presto e quindi possiamo 
godere ancora dei prati boschi e tutto ciò che vive con essi.

Scusate questo mio sfogo ma il caldo del periodo estivo quest’anno è stato per me, e molti amici 
camperisti che ho incontrato, faticoso da sopportare anche se ci abbiamo provato andando ai laghi 
con gli amici Francesi fino a Venezia dove ho avuto le due notti più calde dell’estate, 

Devo ammettere, che solo da poco tempo abbiamo la possibilità di programmare in modo sereno i 
vari raduni e viaggi per il nostro sodalizio per la fine del 2017 e l’inizio dell’anno nuovo. 

Ora siamo vicini a partire in una stagione più mite e con tutti i raduni autunnali che ci porteranno 
per feste dell’Uva poi a raccogliere Castagne e infine a festeggiare il nuovo Olio in attesa dei viaggi 
per rivedere le Puglie e perché no il Marocco.

Il programma dei prossimi incontri vuole veramente farci incontrare tutti assieme e assaporare in 
grandi tavolate i prodotti che cuochi e osti sanno magistralmente proporre affinché si possa gioire 
di tutti i sapori che tanto amiamo noi camperisti viaggiatori, ma persone sempre molte attenti al 
buon cibo.

Non mi dilungo oltre, e ogni ricordo ci deve spronare a trovare delle mete sempre più belle e delle 
formule d’incontro aggreganti, il tutto deve avere sempre un carattere di promozione sociale di 
forte amicizia al fine di rendere le  giornate  più importanti e che diano serenità. 

Una nota di carattere organizzativo. Controllate sempre il Sito del Camper Club Orsamaggiore al 
fine di avere gli aggiornamenti dell’ultima ora.

A presto.

Gino Prando
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ALIKHANI AEID 40069 ZOLA PREDOSA BO sa147_bo@yahoo.it Masoumeh Nik Pey
ANDREONI MARIO 60129 MONTESICURO AN lele.vitali@alice.it
BRUGNAGO ANGELO 24040 SUSIO BG cl.sala@tiscali.it Sala Clara
BULZONI ALFONSO 48124 RAVENNA bulzoni.s@libero.it Bianconi Fernanda
COGLIATI LIONELLO 20153 MILANO nello@cogliati.eu Bettolini Gabriella
DI LAORA FRANCO 40050 MONTE S.PIETRO BO
GIANDUZZO ROBERTO 20852 VILLASANTA MB gianduzzo@libero.it Orzini Patrizia

MORONI LUCIANO 1100 VITERBO cometa.sas@libero.it Gatti Franca

PANELLA VINCENZO 10010 SALERANO CANAVESE TO nonno.enzo4@libero.it Vita Romeo

Ai nuovi soci un caloroso benvenuto nel nostro Club da parte del Presidente e del Cosiglio 
tutto; la nostra è una Associazione di camperisti volenterosi per viaggi, raduni e solidarietà.
Ma soprattutto siamo amici che amano stare insieme e conoscere gente e luoghi.

NUOVI SOCI

Per i soci.
Se desiderate ricevere, oltre alla vostra copia, una 
quantità maggiore di Antares da distribuire ad altri amici 
camperisti, ad altri Club o a Rivenditori di camper e 
accessori, ecc. per fare pubblicità al nostro Club e ai 
viaggi e raduni che noi proponiamo, basta telefonare in 
sede e vi sarà spedito un pacco con le copie richieste.  
Il telefono di Sede è:    334 7034961.
È un cellulare, dall’altra parte c’è sempre qualcuno.
Se risponde la segreteria sarete richiamati.
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Calendario provvisorio viaggi e raduni

2017/2018
Sono in cantiere altri viaggi e raduni. Il programma raduni uscirà presto sul SITO

    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 

dal al V / R luogo o paese giorni
org.re- 
prop.re

Anno 2017

20-ott 22-ott R

Concordato con Camper Club Vignola a Caste d'Aiano. Sabato raccolta castagne e 
pomeriggio festoso con balli. Domenica visita alla grotta di Lambate  e pranzo in Hotel 
(facoltativo) 
  

3 Chiam.te 
Morroia

17 - 19 
e 20 + 21 

Nov R

Olio a Vabro,  Piancastagnaio e dintorni. Il Frantoio VABRO situato nella bassa Toscana, alle 
pendici del Monte Amiata. Siamo nel momento della raccolta delle olive ea Vabro saremo alla 
immersi nei sapori dell’olio extra vergine di oliva. Visiteremo Bagno Vignoni,  Bagni San 
Filippo, Abbadia San Salvatore e infine Piancastagnaio. Per chi può restare tour verso Siena 
il 20 e 21 Nov.

3 + 2 Prando

7-dic 10-dic R IN PROGRAMMAZIONE: Trento con visita al castello e altri monumenti. Inoltre ci sono i 
mercatini di Natale aperti dal 18 Novembre al 6 Gennaio. Visitare il nuovo museo di Studio. 4 prop. Prando

26-dic 13-gen V

Viaggio di fine anno dopo il Natale:  VIAGGIO INEDITO IN UNA PUGLIA SCONOSCIUTA  
Alla scoperta di grotte-chiese, masserie fortificate, possenti castelli, 
percorrendo le vie dell’olio e assaporando la cucina locale. 

20 Guazzaloca

ANNO 2018

1/20/18 2/17/18 V Marocco trascinati da  Benito per un'esperienza sempre nuova.. 28 Benito

febbraio R IN PROGRAMMAZIONE: Terme della salute Catez. Raduno in Slovenia con Terme e tante 
altre visite nei dintorni di Catez.

7
Sandra e 

Piero

16-mar 20-mar R Assemblea Orsamaggiore. E' in preparazione  ma siamo già certi che andremo nel territorio 
di centritalia con l'obiettivo di portare conforto ai terremotati.. 

5 Prando
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Raduno “Castagne in Compagnia” dal 21 al 22 Ottobre 
Invito per la raccolta delle CASTAGNE nelle montagne di

Castel D’Aiano provincia di Bologna.
Il programma è il seguente:
Venerdi 20 Ottobre.
Ritrovo nel pomeriggio in località  Castel D'aiano Croce  Coordinate  44.280179, 11.004636  
Questa scelta può permettere a tutti di arrivare anche molto prima per una giornata di passeggiata. 

Sabato 21 Ottobre.
Partenza alle 10,00 per una passeggiata nel castagneto e raccolta delle Castagne.
Rientro ai camper per  pranzo libero. 
Pomeriggio e serata all’insegna dell’amicizia per:
Alle 14,30 presso la Sala Civica possibilità di incontrarci con l’organizzazione della gara di briscola con premi.
Alle 17,00 dopo lo sforzo della gara rinfresco a base di caldarroste e buon vino.
Alle 19,30 Cena sempre presso la Sala Civica della Croce  Il tutto sarà preparato dal Campin Club dei Castelli di Vignola.
Inoltre fino a tarda serata ci sarà musica e danze per tutti.

Domenica 22 ottobre
Saranno disponibili due soluzioni:

• Nuova raccolta delle castagne e rientro a Castel d’Aiano.
• Alle 9,30 partenza, con pochi camper, per visitare la Grotta di Labante a 6Km.

          

Al rientro sarà possibile , ma non obbligatorio, pranzare presso il “ristorante Hotel Merlino” in Castel d’Aiano al prezzo di € 22,00 
circa  Il menù è certamente completo di piatti caratteristici.
  

Nel pomeriggio si riparte per le proprie case e arrivederci ad altro raduno sfizioso.

Partecipazione  1 camper per 2 persone   30,00 Euro. per Soci e affiliati Federcampeggio. Non soci 35,00   
Da pagare all’arrivo di Venerdi.
Il costo comprende l’utilizzo delle aree di sosta di Castel d’Aiano e cena del Sabato.   .
 
Vi aspettiamo numerosi  per visitare luoghi particolari e scorpacciata di castagne e buon vino..
Il numero di partecipanti e fissato a 15 camper.

Informazioni e prenotazioni  Lino Morroia  cell. 335-325793        Mail= lino.morroia@gmail.com 

oppure mail= gino.prando@gmail.com

Si possono avere variazioni di programma che sono  sempre aggiornate sul Sito ww.orsamaggiorecc.it.. 

mailto:gino.prando@gmail.com
mailto:gino.prando@gmail.com


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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Raduno “Olio a Vabro di Piancastagnaio” dal 17 al 19 Novembre. 
Possibile proseguimento a Siena per il 20 e 21. 

Per il mese di Novembre 2017 ci troviamo per la fornitura dell’Olio presso 

Il Frantoio  di  VABRO.
Situato nella bassa Toscana, alle pendici del Monte Amiata, è un azienda a conduzione familiare, che produce olio extra 
vergine di oliva. 

Avremo la possibilità di visitare le belle località in “Terra di Siena”.
Venerdi 17 Novembre.
Per coloro che hanno disponibilità di tempo nella giornata di Venerdi consigliamo San Quirico d’Orcia.  Possibilità di 
parcheggiare anche in Area di Sosta Camper  in Via delle Scuole. 
GPS:  Lat: 43.05614 - Long: 11.60707.
Merita certamente la visita alla  Collegiata di San Quirico e alla Chiesa Romanica di San Biagio.

In Serata ci troviamo a   Bagno Vignoni
Area Sosta camper. Parcheggio Comunale nel Parco. GPS: N 43.02969,  E 11.62062   
Bella posizione nel cuore della Val d'Orcia e gratuito ma nessun servizio diverso dai bidoni.

Prima di cena, incontro con i partecipanti per un brindisi. 

Borgo Vignoni : Il borgo con la piazza d'acqua.
Immerso nella Val d'Orcia è un borgo unico al mondo. La piazza centrale è occupata da 
una grande vasca medievale, dove l'acqua sgorga dalla sorgente termale e fumiga 

lentamente, creando un'atmosfera fiabesca che ha stupito i viaggiatori di ogni 
tempo. Attorno alla vasca si affacciano gli edifici rinascimentali ed il bel loggiato di Santa 
Caterina da Siena,  che conferiscono alla piazza una grande eleganza. Le acque si 

dirigono verso la vicina rupe, che conserva antichi mulini sotterranei con le loro vasche di 
accumulo (le ex terme libere), mentre altre acque alimentano gli stabilimenti termali nati 
nel piccolo borgo. Il tutto è immerso in un paesaggio suggestivo, dove fare una bella 

passeggiata lungo sentieri segnati. Visita 

“obbligatoria” al parco dei Mulini.
Sabato 18 Novembre. .
In prima mattinata visita al Borgo Vignoni, mulini  poi un caffè e partenza per 

Campiglia d'Orcia e quindi Bagni San Filippo:
Parcheggio in Via Fosso Bianco. 
E' un piccolo spostamento che si sviluppa tra boschi di castagni (quelli del 
pregiato marrone di Campiglia) e terrazze naturali sulla bellissima Val d'Orcia. Dopo la 
località Pietrineri si può raggiungere il paese di Bagni San Filippo, un piccolo e grazioso 
paesino che deve la sua importanza alle acque che sgorgano ad una temperatura tra i 
25°C. ed i 52°C.

Consigliamo una passeggiata al Fosso Bianco tra vasche naturali di acqua calde e spettacolari incrostazioni calcaree.

Ritorno ai camper e pranzo libero

 

https://www.campigliadorcia.it/festa_marrone.htm
https://www.campigliadorcia.it/festa_marrone.htm
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.
Dopo le 14,00 ci sposteremo a Abbadia San Salvatore.
Parcheggio al camper Service in Via del Pino.
Il bellissimo borgo, che si conserva quasi intatto con strette e pittoresche stradine, era nato per affiancare i monaci 
benedettini dell'Abbazia di San Salvatore nella loro dura vita di preghiera e lavoro. Il monastero, prima benedettino poi 
cistercense, nacque intorno al 750 per volere del re longobardo Rachis che lo destinò inizialmente al controllo della via 
Francigena nella vallata sottostante. Dell'Abbazia, che per un millennio irradiò il suo potere (non solo religioso) in tutta la 
zona orientale dell'Amiata, restano la chiesa, tratti di mura e la magnifica cripta.   Interessante visita anche al Borgo, oltre 
l’Abbazia.

In serata arriveremo al Frantoio di Vabro che ci ospiterà nel suo piazzale e faremo anche la cena. . 

Domenica 19 Novembre.
Mattinata a disposizione per visita con guida a Piancastagnaio per il  centro storico e la Rocca Aldobrandesca e la 
Piazza dell’Orologio e quant’altro.

Terminata la visita si ritornerà al frantoio per un piccolo pranzo ma in particolare per degustare i piatti  preparati dalla 
cucina del Frantoio di Vabro. 

Olio extra vergine di oliva

Burbon del Monte - Le Colline

Pregevole olio ottenuto dalla frangitura di olive verdi o invaiate, che mette in risalto una serie di tonalità 
aromatiche perché ricco di sostanze polifenoliche che oltre ad avere spiccate caratteristiche gustative, sono 

anche efficaci  antiossidanti che conferiscano al prodotto resistenza all’invecchiamento.

 Si ricorda che durante tutta la permanenza al frantoio sarà possibile acquistare i loro prodotti.

Nel pomeriggio tardi si riparte per le proprie case oppure  si parte per SIENA e dintorni per il Lunedi 20 e 
Martedi 21. 

Il programma dei due giorni è in preparazione ma faremo tappe all’Abazia di San Galgano, Monticiano poi La pieve di San 
Giovanni Battista a Corsano e

infine “Siena”  emozionante e indimenticabile.
 
Vi aspettiamo numerosi  per visitare luoghi particolari e assistere a feste molto coreografiche.

Partecipazione  1 camper per 2 persone   75,00 Euro. per Soci e affiliati Federcampeggio. Non soci 85,00   da pagare 
all’arrivo di Venerdì.
Il costo comprende l’utilizzo delle aree di sosta, la Cena e gli assaggi a Pranzo presso Frantoio di Vabro, la visita guidata 
a Piancastagnaio. Partecipanti: Numero 18  camper massimo e 10 minimo.

Informazioni e prenotazioni  Prando cell. 333-9100991   Mail= gino.prando@gmail.com 

oppure mail= orsamaggiorecc@virgilio.it 

Si possono avere variazioni di programma e costi che sono  sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it.. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.

mailto:gino.prando@gmail.com
mailto:gino.prando@gmail.com
mailto:orsamaggiorecc@virgilio.it
mailto:orsamaggiorecc@virgilio.it
http://www.orsamaggiorecc.it
http://www.orsamaggiorecc.it


Trenino Verde Bosa Marina-Macomer  
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 VIAGGIO INEDITO IN UNA PUGLIA SCONOSCIUTA 
DAL 26/12/2017 AL 13/1/2018

Alla scoperta di grotte-chiese, masserie fortificate, possenti castelli,
percorrendo le vie dell’olio e assaporando la cucina locale.

 Il programma per un fine anno 2017 da ricordare per sempre prevede:
                                                                                  

1) Martedì 26/12 
Serra Capriola: ritrovo h. 18

2) Mercoledì 27/12
Menfi: visita alla chiesa rupestre di Santa margherita e centro storico.

3) Giovedi 28/12
Matera: Scorcio panoramico incantevole di tramonto da presepio

     4)        Venerdi 29/12
                Matera: Visita ai sassi
     5)        Sabato 30/12
                   Castellaneta: visita alle gravine poi Mottola per il villaggio rupestre e Massafra con  
                   il  villaggio trogloditico.
        6)         Domenica 31/12
                    Crispiano: antica masseria poi Grottaglie per festeggiare l’arrivo del 2018. 
        7)         Lunedi 1/1/2018
                    Riposo
        8)         Martedì 2/1
                    Taranto: visita per scoprire il centro storico della città.
        9)         Mercoledi 3/1
                    Taranto: ancora visita alla città 
      10)         Giovedi 4/1
                    Percorrendo la Litoranea alla scoperta delle torri di avvistamento.
                    Copertino: visita al suo castello. Galatina: visita alla chiesa di S. Caterina
                    Nardò: visita al castello e centro storico. Galatone con cena presso la Masseria. 
      11)         Venerdi 5/1
                    Casarano: visita ai mosaici 
                    Leuca: siamo all’ultima spiaggia e quindi passeggiata sul mare. Castro: visita all’antico borgo.
      12)         Sabato 6/1
                    Otranto: castello e chiesa dei martiri. La Cutura: Giardino Botanico e pranzo
                    Melendugno: I dolmen. Acaya: con la sua fortezza. Vernole: via dell’olio con frantoio. 
                    Ipogeo: le masserie fortificate.
       13)        Domenica 7/1
                    Riposo
        14)       Lunedi 8/1
                    Lecce: una giornata dedicata alla visita della bella città.
       15)        Martedi 9/1
                    Brindisi: chiesa di S. Maria del Casale. Ostuni: La città bianca
                    Cisternino: che carne alla brace !!!!
       16)        Mercoledì 10/1    
                    Locorotondo, Alberobello e Putignano: visite alle bellezze uniche.

Segue a pag. 10
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               Castellana con visita alle Grotte e Oleificio di Viterbo con possibilità di acquisto dell‘olio.
17)          Giovedì 11/1
               Pogliano a Mare: la vecchia città arroccata sul mare.
               Conversano e Ruvo di Puglia.
18)          Venerdì 12/1
                Barletta: Cattedrale e Castello.
19/1.       Sabato 13/1
                Margherita di Savoia: per le grandi saline.
20/1.       Domenica 14/1
                Cappuccino e briosche per tutti e un arrivederci al prossimo viaggio.

Il costo è in via di definizione; ma come solitamente fa il Camper Club Orsamaggiore calcola i soli costi 
vivi.
Appena disponibili saranno disponibili sul Sito, invio con mail e per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Agostino tel. 051.739009 + cell. 340.8358182 oppure mail : agostino7241@gmail,com
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MARCHE….. MORDI E FUGGI in

30 giugno, Venerdi….. finalmente si parte! Mi accodo con gli amici e con grande gioia ed emozione, 
intraprendo il primo viaggetto da sola con “pippo” il mio nuovo camperino!

 Arriviamo agevolmente a Marotta, dove ci sistemiamo nellʼarea di sosta. La sera, per non farci 
mancare nulla, come al solito, ci regaliamo una bella cenetta a base di pesce.

Il mattino seguente  si parte alla volta di Corinaldo. Eʼ una magnifica sorpresa: bellissimo il paesino 
arroccato su di un colle e interamente cintato dalle mura! Ci godiamo una interessante visita guidata 
delle poderose mura, dal perimetro di 912 metri, delle torri, del Palazzo Comunale e osserviamo i 
numerosi bei palazzi nobiliari risalenti ai secoli XV e XVI; ammiriamo la  Piaggia, detta anche le 
Cento  Scale, che sale dritta fino  alla Piazza del Terreno, sulla  sommità del colle; dopo pranzo, 
gironzoliamo per lʼantico borgo godendoci in tutta calma i suggestivi scorci che ci offre. Infine 
visitiamo anche la casa natale di Santa Maria Goretti;

Ci spostiamo, quindi nel vicino paese di Pergola, dove, in serata, ci godiamo una buona cena in 
compagnia al ristorante  “La Pergola”, nella bella cornice di unʼantica villa.

Il mattino seguente, tutti al museo per ammirare i Bronzi Dorati di Cartoceto, risalenti ad epoca 
romana, la cui storia e caratteristiche ci vengono mirabilmente  illustrate da una  preparatissima 
guida.

Ci rechiamo, poi, in località Ca Bernardi per una interessante visita del Museo della miniera di zolfo: 
anche qui la guida ci illustra il sito, il funzionamento dei vecchi impianti e, soprattutto le durissime 
condizione di lavoro degli addetti allʼestrazione ed ai forni.

La domenica sera, dopo aver salutato chi termina qui il raduno,  ci trasferiamo a Senigallia, in area di 
sosta,  per passare un paio di giorni di relax al mare.

Troppo presto ci dobbiamo salutare, con la promessa di rivederci quanto prima.

Nei due giorni successivi il sole di Luglio ci avvisa di una vicina caldissima estate mentre alle spalle 
del camping i treni corrono ogni piè sospinto ma siamo in ferie e tutto viene perdonato.

         Sandra
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VIAGGIO in MAROCCO

20 gennaio al 20 febbraio 2018
1°giorno      Tangeri – Chefchauen dopo aver fatto dogana seguiamo la superstrada fino a Tetouan, qui 
svoltiamo verso Chefchauen, sosta in campeggio  km  109       

2° giorno     Chefchauen – Moulay Idriss  Al mattino visita della medina di Chefchauen ,partenza nel primo 
pomeriggio, durante il percorso visita al sito archeologico di Volubulis, arrivo al campeggio nel tardo 
pomeriggio      km  200                                                                                                               

 3° giorno  Moulay Idriss – Fes  dopo aver visitato la città Santa di Moulay Idriss, partenza per Fes, durante il 
percorso visita di Meknes, arrivo in campeggio nel tardo pomeriggio                                                                                           
km   110

4° giorno   Fes  visita della città con guida e pulmino turistico, pranzo nella medina ritorno al campeggio nel 
tardo pomeriggio    km   0                              

5° giorno  Fes – Azrou  durante il percorso sosta alla foresta dei cedri per vedere le  scimmiette che hanno 
colonizzato la foresta, sosta al campeggio di Azrou.  km 90                                                                                  

6° giorno   Azrou- cascate d’Ouzoud è la tappa più lunga del viaggio ma in compenso attraverseremo territori 
bellissimi. Arrivo nel pomeriggio, sistemazione e cena in campeggio sotto la tenda berbera. km 320                                                                                           

7° giorno   Ouzoud-Marrakech dopo aver visitato le cascate (2 ore circa) partenza per Marrakech arrivo nel 
pomeriggio, sistemazione in campeggio. km 170

8° giorno  Marrakech  partenza in taxi per la visita della città, (piazza El-Fna, il souk, tombe dei Saaditi, Jardin 
Majorelle, Palais de la Bahia) pranzo libero, ritorno al campeggio in taxi nel pomeriggio. La sera cena da 
Chez-Ali sotto le tende berbere con spettacolo, dove ci accompagneranno dei taxi a nostra disposizione. km 0    

9° giorno  Marrakech  giornata libera per la visita della città, la raggiungeremo sempre in taxi. km 0                                                                                                      

10° giorno  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. km 190                                                

11° giorno  Ait Benhaddou- Ouarzazate   dopo aver visitato la kasba partenza per Ouarzazate dove visiteremo 
la kasba Taourit e un giro in città per ammirare l’artigianato locale. Sosta notte in campeggio. km 50                                                                                                         

12° giorno  Ouarzazate-Tineghir  punto di partenza per visitare le gorge du Todra, durante il percorso faremo 
una sosta a El Kelaà M’Gouna famosa per la produzione di acqua di rose. Sosta notte in campeggio.  km 188                                                                                   

13° giorno   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.  km  207                                                       

14° giorno  Meski- Erfoud-Rissani- Merzouga percorso bellissmo dove alla fine ci troveremo nel deserto del 
Sahara (Erg Chebbi) dove saremo ospiti della kasba Tombouctou.  Sosta notte in area attrezzata. km 130                                

15° giorno   Merzouga  mattina di relax con passeggiata sulle dune o a dorso di cammello (facoltativo) , nel 
primo pomeriggio partenza in fuoristrada per escursione nel deserto, serata con cena nella kasba. km 0                                          

16° giorno  Merzouga-Rissani- Agdz percorso lungo ma molto panoramico sosta notte in campeggio. km 296

17° giorno  Agdz-Zagora-Mhamid percorso stupendo lungo la valle del Dràa, un susseguirsi multicolore di 
palmeti kasbah e villaggi berberi, sosta notte in campeggio.  km  190
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18° giorno   Mhamid gita in fuoristrada nel deserto con pranzo in tenda berbera . km 0                                                     

19° giorno   Mhamid-Tata strada molto panoramica, transitabile da poco tempo, prima era solo per 
fuoristrada, sosta in area attrezzata.  km  262

20°giorno    Tata-Tafraute dopo aver visitato Tata partenza per Tafraute, bellissimo paese situato 
nell’incantevole valle di Almen, famoso per la produzione di pantofole berbere, circondato da alberi di argan 
da cui si produce un olio usato nei cosmetici. Sosta notte in campeggio.  km 157                                                                     

21° giorno Tafraute giornata dedicata alla gita alle gole di Ait-Mansour in fuoristrada con sosta per il pranzo.                                                                           
Sosta notte in campeggio.  km  0 

22° giorno  Tafraute- Tiznit  percorso bellissimo, all’inizio si valica il col de Kerdous si prosegue per una 
strada tortuosa molto panoramica, arrivo in campeggio, sistemazione dei camper e visita della città. km 75                                                                                                               

23° giorno  Tiznit- Taroudant arrivo e visita della città in carrozza sosta notte in parcheggio. km 150                                                                                       

24° giorno  Taroudant-Agadir  arrivo,  sistemazione in campeggio e inizio visita della città. km 89                                                                                   

25° giorno  Agadir visita della città (il suq, la nuova medina, la kasba, il bellissimo Lungomare. Cena alla 
pizzeria Rugantino sul lungomare sosta notte in campeggio. km 0                                                                                                  

26° giorno  Agadir- Essaouira  arrivo in mattinata visita della città (il porto,  i bastioni, la medina, la 
lavorazione del legno) sosta in parcheggio.  km 170

27° giorno Essaouira- El-Jadida durante il percorso sosta pranzo alla laguna di Oualidia   arrivo al campeggio 
nel pomeriggio.   km  256

28° giorno El-Jadida – Casablanca dopo aver visitato la città (i bastioni, la cisterna Portoghese, il mercato) 
partenza per Casablanca sosta in campeggio km 100                              

 29° giorno Casablanca- Rabat-  dopo aver visitato la Moschea di Hassan ll, la più grande dopo la Mecca, 
partenza per Rabat la capitale del Marocco dove visiteremo la Medina, la kasba des Oudaias, la tour Hassan ll e 
il mausoleo di Mohammed V sosta notte in campeggio.  km  100   

30° giorno Rabat-Tangeri dopo aver visitato Rabat partenza per Tangeri, durante il percorso  visiteremo Asilah 
sosta notte in campeggio alle grotte di Ercole.  km 240   

31° giorno Tangeri partenza per la visita di Tangeri, nel pomeriggio ritorno in campeggio.  km 0                                                               

32° giorno Tangeri-Tangeri Med dopo aver visitato le grotte di Ercole partenza per, Tangeri Med dove ci 
imbarcheremo per la Spagna, questa sera dormiremo in Europa.  km  40               Totale km 3889

Costo del viaggio: €. 1500 per ogni camper per  2 persone.   Ogni persona in più €. 800.    Anticipo da 
versare a conferma €.500, sul conto Orsa Maggiore che verrà comunicato agli interessati.

La quota comprende tutto ciò che è menzionato nel programma, compresa la quota Club di iscrizione.

NON è compreso: l’Assicurazione sanitaria obbligatoria in Marocco, il viaggio A/R per raggiungere 
Tangeri Med, il carburante ed eventuali pedaggi autostradali in Marocco.

Numero di camper minimo 8, massimo 12. 

Si richiede un controllo del mezzo: olio, freni, pneumatici in ordine. APPARECCHIO CB OBBLIGATORIO.

Per informazioni: Benito Colagrossi, cell. +39 3383414844

                         e-mail:  benito.colagrossi@me.com

mailto:benito.colagrossi@me.com
mailto:benito.colagrossi@me.com
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La  Cimatoria Campolmi                            
Museo del tessuto, uno dei saloni                            tessuto di seta  

TESSUTI

PRATO  ha dato i natali a  personaggi che hanno lasciato un segno nella storia come il pittore Filippo Lippi, lo scrittore e 
giornalista Curzio Malaparte, l'anarchico Gaetano Bresci, l'attrice Clara Calamai, il comico e Premio Oscar Roberto 
Benigni, il campione olimpico di ginnastica Jury Chechi, il campione del mondo di calcio 1982 Paolo Rossi, (e la lista 
potrebbe continuare!). Abitata sin dal Paleolitico, nel suo centro storico sono stati rinvenuti utensili del neolitico e 
dell'età del bronzo, mentre altri scavi hanno portato alla luce resti risalenti al VI° secolo a.C. che testimoniano come a 
quel tempo fosse già praticata la tessitura e la filatura! Si deduce quindi che dedicarsi ai telai e alle stoffe, sia per 
Prato...una vocazione antica! Il tessuto è nato dalla basilare esigenza di coprirsi per difendere il corpo dagli sbalzi di 
temperatura e dagli eventi atmosferici, ed ha sempre seguito l'andamento dell'umanità, e Prato ne ha fatto un'arte. La 
piana pratese fu inizialmente abitata dagli Etruschi, e c'è chi sostiene che in questa zona vi fosse la mitica Camars 
(Clusium per i Romani), patria del Re Porsenna! Altri ritrovamenti lasciano intendere che la zona fosse collegata con 
Misa-Marzabotto, al fine di favorire gli scambi attraverso gli Appennini lungo una direttrice che collegava Spina a Pisa. 
Poi arrivarono i Romani che vi fecero passare la Via  Cassia nel tratto che collegava Firenze con Pistoia. Caduto l'Impero 
Romano vi fu  l'unione tra due villaggi attigui, Borgo al Cornio e Castrum  Prati, e gli Alberti Conti di Prato 
consolidarono il sistema idrico che regolava il fiume Bisenzio incanalando le sue acque in una fitta rete di canali, utili 
per far funzionare gli opifici tessili! I primi tessitori utilizzavano lino e fibre vegetali, e costruivano telai molto semplici 
con i fili del tessuto tenuti in tensione da pesi in argilla o in pietra. Dopo l'assedio di Matilde di Canossa, (1107), Prato 
diventò Libero Comune, ma poi fu costretta a sottomettersi agli Angiò di Napoli, finché Giovanna d'Angiò il 23 Febbraio 
1351 vendette la città a Firenze per 17500 fiorini d'oro! Nonostante con Firenze non sia mai corso buon sangue, (Dante 
lo ricorda anche nella Divina Commedia), Prato è da quel giorno rimasta legata alla capitale Medicea. L'antica 
CIMATORIA CAMPOLMI Leopoldo e C. con la sua vasca centrale nella quale si specchia la ciminiera del 1895, è il 
piazzale che conduce al  MUSEO  del  TESSUTO. Entrati, in un lungo corridoio vi è esposto l'intero ciclo produttivo del 
tessuto nelle sue fasi essenziali, mentre la vasta sala successiva accoglie la sezione storica con frammenti di tessuti 
precolombiani, mostrando in pratica il nucleo archeologico della storia del tessuto. Ricchissima la sezione della 
produzione tessile dei secoli XIV–XVIII con testimonianze da ogni parte del Mondo. La sezione dei tessuti 
dell'Ottocento e del Novecento, e i campionari delle prime fabbriche di Prato con capi disegnati da artisti famosi, sono 
autentiche opere d'arte! Affascinante la sezione dei tessuti provenienti da India, Cina, Giappone, Indonesia e America 
Centrale e Meridionale, con le esposizioni arricchite da proiezioni di immagini artistiche e storiche che ricreano 
l'atmosfera e le suggestioni del periodo in cui i tessuti furono realizzati e utilizzati. Aggiungiamo, per finire, che nella 
sezione contemporanea è possibile vedere in anteprima  i tessuti che la moda … presenterà nelle prossime stagioni! 
Essendo Prato una città ricca d'arte e di monumenti, e il Museo del Tessuto una preziosità unica al mondo, siamo certi 
che Dante punirebbe con l'Inferno chi non li visita entrambi, confinandoli nel girone di chi si morde continuamente le 
mani rimpiangendo le visite mancate!    

Per i l  Camper Club Orsamaggiore
By V. Serafini
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Veduta di Cingoli Il sidecar del film “l’Ultima Crociata

IN SIDECAR per ...socializzare

Nonostante le ombre della sera fossero ormai incombenti su tutto il paesaggio che la circondava, CINGOLI era ancora 
“baciata” dal Sole come se il giorno non la volesse lasciare. Nelle Marche è diffuso il detto d'origine latina, “non  è ancora notte 
a Cingoli”, ad indicare che solo quando in questa cittadina posta su un colle alla destra del fiume Musone è buio, si può 
affermare con certezza che ovunque è scesa la notte! L'antica Cingulum  ha circa 10.000 abitanti, è ricca di edifici storici, ed è 
anche detta Il balcone delle Marche  perché offre a chi si affaccia dalle sue antiche mura, una vista che non ha eguali. Lo 
sguardo corre dalle montagne del Montefeltro alle spiagge Pesaresi, dal Monte Conero a Recanati, a Loreto, fino all'azzurro del 
Mare Adriatico. Uno spettacolo sublime e indimenticabile! Tra l'altro CINGOLI gode sempre di un clima asciutto e ventilato, e 
malgrado i suoi 631 metri d'altitudine possa far pensare diversamente, il paese ha uno sviluppo pianeggiante che si snoda tra 
viali alberati con tigli, pini e ippocastani. Di rilievo vi è anche il Lago di  Cingoli il più grande bacino artificiale delle Marche, 
ma molti a Cingoli ci vanno per visitare il MUSEO  del  SIDECAR. Questa creazione nata dalla fervida mente di Costantino 
Fontalini, è unica al Mondo, ed è una collezione semplicemente straordinaria! Vi si trovano più di cento magie...a tre ruote, con 
autentici cimeli, pezzi unici, rarità assolute, suddivise in cinque sezioni; Turismo, Commerciale, Competizione, Militare e 
riproduzione in modellini. Furono i fratelli William John  e Sidney Charles Graham, di Enfield Town, un sobborgo di Londra, 
che il 20 Gennaio 1903 richiesero il brevetto per attaccare una “vetturetta” ad una ruota alla motocicletta e rendere il passeggero 
“sociable”, cioè socievole, dandogli il modo di poter conversare con il pilota al suo fianco! L'Ufficio Brevetti di Sua Maestà 
accettò la richiesta il 18 Giugno dello stesso anno, e due mesi dopo si ebbe in circolazione la “side carriege”! Quel bizzarro e 
originale mezzo a tre ruote, difficile da guidare, e che spesso sfidava le leggi dell'equilibrio, la gente lo chiamerà poi sidecar. 
Negli anni venti diventò l'alternativa economica all'automobile, mentre negli anni quaranta i tedeschi lo utilizzarono per le loro 
staffette. Nel Cinema preannunciava quasi sempre la risata, e il primo film con protagonista un sidecar fu “Love speed and 
thrills” nel 1915. Un altro film muto con il sidecar fu “The scarecrow” (lo spaventapasseri) del 1920 con Buster Keaton, mentre 
più recentemente Indiana Jones è stato impegnato in una rocambolesca fuga in sidecar ne “L'ultima Crociata”. Come poi 
dimenticare Ugo Tognazzi sul sidecar nel film “Il Federale”, quando avvisava il passeggero gridando “buca, buca con  acqua”, 
o Gino Cervi nella veste di “Peppone” che su un sidecar fece la campagna elettorale contro Don Camillo! Se è vero che il 
sidecar e il cinema hanno creato nel tempo un sodalizio, è anche vero che ai caselli autostradali c'è ancora imbarazzo sulla tariffa 
d'applicare. Secondo il nostro Codice della Strada 
il carrozzino deve stare a destra della moto, di conseguenza il sidecar italiano “tira” a destra quando si accelera e a “sinistra” 
quando si frena, ma è un mezzo che si presta alle trasformazioni ed alla fantasia dei proprietari! All'interno del MUSEO  del 
SIDECAR (Via Valcarecce,13),  si possono ammirare il più lungo sidecar del mondo, (il Böhmerland da otto posti costruito in 
Boemia nel 1932), il più largo (costruito dall'esercito Giapponese nel 1941), il più piccolo (l'Excelsior Corgi del 1946), e una 
varietà di “tre ruote”  da stupire ogni visitatore lasciandolo col desiderio di provare l'ebrezza di guida.

Per i l  Camper Club Orsamaggiore
By V. Serafini
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