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Redattori: i Soci e gli Amici del Camper Club
Orsa Maggiore

Carissimi,
Avete fra le vostre mani in questo momento il numero 51 del trimestrale ANTARES,
proprietario del quale è il Camper Club ORSA MAGGIORE e per la pubblicazione del
quale soltanto pochi, e ripeto pochi, dedicano il proprio tempo.
Vorrei farvi notare che il numero 50 è stato inviato, in formato cartaceo, soltanto a 5 di
voi che ne hanno espresso il desiderio: chi per la consegna a conoscenti, chi possedendo tutti i numeri ne ha fatto una collezione, chi è affezionato all’odore di stampa e di
carta che purtroppo i mezzi elettronici non riescono ancora a soddisfare...
La scelta di non procedere all’invio canonico è stata determinata non solo dalla possibilità di risparmio che
consegue dal mancato acquisto dei francobolli, ma anche dalla voglia di capire se chi come me e, ribadisco, pochi altri dedicano ore all’organizzazione delle pagine che voi sfogliate, usa il proprio tempo in maniera utile
oppure dedica impegno per un prodotto superato al quale nessuno porta più attenzione.
Ai 5 soci che hanno chiesto il formato cartaceo devo aggiungere n° 11 soci che mi hanno comunicato di ritenere
soddisfacente la lettura in allegato PDF via mail.
Alla fine di questa elucubrazione qualcuno di voi forse dirà dove vuole arrivare: semplice; calcolando che hanno risposta alla mia domanda il 18% dei soci iscritti, posso essere sicura che il restante 82% mi abbia espresso
in silenzio/assenso l’accettazione del formato on-line? Oppure questo 82% non ha letto la mia mail di richiesta
e molto più grave non si è neppure accorto che non ha ricevuto ANTARES di giugno e non si è nemmeno
preoccupato di telefonare ad un consigliere chiedendone il motivo?
Il Camper Club ORSA MAGGIORE è dei soci che ne fanno parte, è costituito da essi e deve esprimere ciò che
essi desiderano.
Avrete notato che le mie lettere fino ad oggi hanno indicato quello che siamo e che dovremmo dimostrare di
essere, quindi se necessitiamo di variare il nostro modo di esistere lo dobbiamo esprimere e queste espressioni
di pensiero devono essere comunicate e rese a conoscenza del Direttivo per far sì che questo non si arrabatti per
creare occasioni che i soci non desiderano.
Chiudo qui le mie riflessioni dedicate ad un programma sul futuro e quindi rimango in attesa di conoscere il
parere di tutti voi. Grazie.
Parliamo ora del passato, molto recente:
il Camper Club ORSA MAGGIORE ha vissuto un altro dei suoi momenti di gloria, in occasione della visita
dell’Atlantique Camping Car Club durante l’appena concluso Tour Puglia.
Per questa avventura che si è conclusa in modo particolarmente positivo, prima di tutto ringrazio Agostino
Guazzaloca per il grande lavoro di organizzazione delle varie tappe, poi ringrazio tutti i capi gruppo che si sono messi a disposizione del club collaborando affinché il tour avesse il proprio svolgimento: Katia e Tullio Pasqualotto, Rosanna e Mario Canuti, Margherita ed Enzo Ceccanti, Franca e Sergio Della Bella, Tina e Ottorino
Lazzerini, Anna e Candido Conti, Mariangela e Silvano Lovato, Maria e Domenico Tattolo, Ruggera e Antonio
Fostini, Elide e Umberto Poli, Bruna e Giorgio Raffaele, Maria Rosa e Francesco Murgiani, Tiziana e Angelo
Valsecchi (Angelo il traduttore ufficiale).
Infine un grazie a tutti gli equipaggi italiani accorsi ad accogliere i Francesi e resisi disponibili a far assaporare
loro non solo la cucina italiana, cimentandosi nelle varie tavolate, ma soprattutto l’ospitalità e giovialità del popolo italiano.
Un grande bacio a tutti ed un arrivederci all’Atlantique Camping Car Club nel 2015 in terra francese.
La presidente
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In occasione del “Salone del Camper” di Parma
Il camper club Orsa Maggiore
Organizza

Raduno di PARMA per Arte, Fiera e Parco

Mercoledì 18 Settembre
Ritrovo: dalle ore 17 in poi presso il parcheggio della Reggia di
Colorno.Brinderemo assieme dopo un’estate calda e parleremo dei
futuri Raduni autunnali.
Giovedi 19 Settembre
Mattinata visita guidata alla Reggia di Colorno.
Il percorso di visita comprende:
il piano nobile della reggia, l'appartamento del duca Ferdinando di
Borbone e la cappella ducale di San Liborio che sarà riaperta a breve e quindi saremo fra i primi a rivederla restaurata.
Pranzo è libero.
Nel pomeriggio visiteremo la stupenda Rocca dei Rossi di San Secondo legato al nome di un grandissimo Casato – quello dei Rossi - che nel corso del Medioevo e del Rinascimento ha saputo esprimersi ai massimi vertici politici e militari. Basta infatti leggere antichi testi per trovare importantissimi e significativi riferimenti. Al termine della visita avvicinandoci a Parma si potrà visitare, solo
dall’esterno, la “Certosa di Parma” chiusa dopo il terremoto.
In serata trasferimento presso il Salumificio Cav. Ilari Alberto s.r.l., dove trascorreremo la notte.
Venerdì 20 settembre
Visita guidata che ci porterà a conoscere il processo della lavorazione del Prosciutto di Parma dall’origine fino al prodotto finito. Poi si procederà con la degustazione dei prodotti tipici del parmense
serviti su pratici taglieri dati in dotazione ad ogni partecipante. (piatto di salumi misti, parmigiano
reggiano, torte della casa, acqua e vino).
Nel pomeriggio trasferimento al Parcheggio Salvarani, prenotato da A.R.C.E.R., vicino alla fiera, dove raggiungeremo gli amici camperisti arrivati come noi per l’evento fieristico del ns. settore.
Sabato 21 Settembre
ore 08.30: Partenza con bus, prenotato da A.R.C.E.R., per visita a: caseificio parmigiano con relativi
assaggi prodotti locali
Visita ad alcuni monumenti in centro città: Duomo, ingr. gratuito e Battistero, a pagamento
ore 13.00: Rientro parcheggio fiera, pranzo libero
ore 14.45: Ingresso in fiera con biglietto offerto da C.I.C.
ore 15.00: Convegno internazionale Confedercampeggio
ore 18.00: Visita ai padiglioni della fiera
ore 19.45: Cena facoltativa c/o ristorante fiera (€ 15,00/persona - menù fisso: primo, secondo,
contorno, acqua e vino) (premiazione equipaggi e scambio gagliardetti Premi offerti da: APC, Fiere
Parma, Assocamp, Comune di Fiorano Modenese, Arcer, Confedercampeggio, ed altri sponsor)
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Domenica 22 Settembre
Ore 9,30 partenza per la visita al Parco Regionale dei Boschi di Carrega.
La visita al parco è certamente adatta per una passeggiata, ma meglio ancora con la bici.
Faremo due gruppi ciclisti e pedoni con obiettivi di percorso diversi.
La natura di questo bosco è fondata sui suoi 9 laghi, 2 ville, museo per bambini e la Pieve.
Ore 11,30 visita alla Rocca di Sala Baganza.
LOCALITA': Comune di Sala Baganza "COMUNE GIOIELLO D'ITALIA 2012" , a 15 Km da Parma.

Adagiata sulle prime colline dell'Appennino, presso il torrente
Baganza, ebbe un ruolo di primaria importanza nel sistema difensivo dei castelli parmensi. Fu tenuta, sin dal 1258 e per oltre 350 anni, dai Sanvitale poi dai Farnese e dai Borbone. Oggi la Rocca ha
l'aspetto di un lungo parallelepipedo delimitato agli estremi dai resti di due torrioni. Le sale, di recente sottoposte ad importanti interventi di restauro, mostrano preziosi affreschi e decorazioni,
opere cinquecentesche di Orazio Samacchini, Bernardino Campi e Cesare Baglione. All'interno delle
sale cinquecentesche è visitabile in modo permanente la mostra di scultura di Jucci Ugolotti.

Dopo il pranzo libero avremo occasione di salutarci con un arrivederci al prossimo raduno.
Il programma potrebbe subire variazioni
Costi di iscrizione: € 10,00 soci e iscritti a club affiliati alla confedercampeggio.
€ 20,00 per i non soci.
Costi di partecipazione € 80,00 (1 camper +2 persone) che comprendono:
VISITE GUIDATE: Reggia di Colorno, Rocca di Sala Baganza.
INGRESSI: Reggia di Colorno, Rocca Rossi di San Secondo, Salone del Camper, Rocca di Sala Baganza, Salumificio + Degustazione
PARCHEGGIO fiera di Parma per 2 notti.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI.
informazioni e prenotazioni:
Agostino 051 739009 340.8358182 percheno269@vodafone.it
Lorena al 051 6240493 338.1135922 gabriele.lorena@hotmail.it
Gino al 051-711804 333.9100991 gino.prando@gmail.com
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone animali o cose
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CASTAGNATA A PREMILCUORE
11-13 OTTOBRE 2013

In occasione della raccolta dei marroni il nostro Camper Club ha scelto di andare al confine tra
la Romagna e la Toscana e precisamente a PREMILCUORE.
Raccomandazione:
La strada da seguire è la provinciale 9 ter del Rabbi, escludere il percorso SS67 porta sul lato sbagliato del rilievo e per tornare a Premilcuore la strada di valico non è consigliata.
Programma:
Venerdì 11 ore 17,00 arrivo e sistemazione nell’area di sosta in via Fiorentina.
(N 43°58.434’ – E 011° 46.351’)
In serata il Camper club offrirà un piccolo rinfresco di benvenuto.
Sabato 12 in mattinata avremo a disposizione accompagnatori per raggiungere i castagneti e procedere alla raccolta dei marroni che noi porteremo a casa gratuitamente. Inoltre per chi lo desiderasse potremo organizzare
(tempo permettendo) un picnic in mezzo ai castagneti. In serata cena in agriturismo sito a quattrocento metri
dall’area di sosta.
Domenica 13 Si svolgerà nel paese la festa del Marrone, si parteciperà visitando i vari stand del mercatino e
chi vorrà potrà mangiare in loco e acquistare i marroni, in seguito nel pomeriggio ci saluteremo con arrivederci
al prossimo raduno del Camper Club Orsa Maggiore.
Costi di iscrizione: € 10,00 soci e iscritti a club affiliati alla Confedercampeggio.
€ 20,00 per i non soci.
Quota di partecipazione:
€ 50,00 (1camper + 2 persone) che comprendono area di sosta e cena del sabato sera.
Informazioni e prenotazioni:
Morroia Lino tel.051-538599-cell.335-325793

L’organizzazione declina ogni responsabilità per
eventuali danni a persone, animali e cose.
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Raduno " dell'Olio "
dal 8 al 10 novembre 2013
Programma di massima
Venerdì 08 - Arrivo a Todi e sistemazione camper (l’indirizzo verrà comunicato all’atto dell’iscrizione) Cena Libera
Sabato 09 - Ore 9 visita città con guida. Ore 13 rientro
ai camper - pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Monte Castello Vibio, 12
Km circa; a seguire visita della cittadina e del più piccolo
teatro del Mondo.
Dopo le visite trasferimento a Fratta Todina (7 Km circa),
sistemazione camper per la notte. Tempo permettendo,
visiteremo un bellissimo palazzo antico.
La serata si concluderà con cena a base di carne grigliata
(maiale, agnello)...
Domenica 10 - Ore 9 partenza per la visita alla cantina
più antica dell'Umbria e dove ancora oggi si effettua "il
travaso per caduta". Assaggio e possibilità di acquisto
dell'olio di produzione dell'azienda. Pranzo nell'agriturismo dei Conti Faina (proprietari) annesso
all'azienda.
Al termine saluti di rito e un buon rientro a tutti.

COSTI di iscrizione: € 10.00 per i soci e associati a club affiliati
Confedercampeggio; € 20.00 per i non soci
COSTI di partecipazione: 1 camper + 2 persone = € 100.00 (al
momento è indicativo, verrà confermato all’atto dell’iscrizione).
Il costo comprende le visite guidate, gli ingressi, la cena del sabato e il pranzo della domenica.
Per informazioni e prenotazioni:
Antonio Fogliano - cell.338 3899024
e-mail: antoniofogliano@virgilio.it

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone,
animali e cose.
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VIAGGIO IN MAROCCO gennaio 2014 dal 04.01 al 29.01.2014 - programma
Giorno

Data

Descrizione

Km.

1°

Sabato
4 gennaio
2014

Tangeri – Chefchauen. Dopo aver fatto dogana seguiamo la superstrada fino a Tetouan e
qui svoltiamo verso Chefchaouen, dove visiteremo l’affascinante Medina. Sosta al campeggio Azilan

109

2°

5 gennaio

Chefchauen – Fes. Al mattino visita con guida alla Medina di Chefchauen. Arrivo al campeggio International di Fes nel pomeriggio, sistemazione dei camper e possibilità di recarsi
subito a Fes in taxi per un primo approccio alla Città.

200

3°

6 gennaio

Visita di Fes con guida e pulmino turistico, pranzo nella medina. Ritorno al campeggio per
le 18.

0

4°

7 gennaio

Fes - Azrou. Di primo mattino partenza in pulmino con guida per visita al sito archeologico
di Volubilis, ritorno per il pranzo e partenza per Azrou. Durante il percorso sosta alla foresta
dei cedri per vedere le scimmiette che lo hanno colonizzato. Sosta in campeggio ad Azrou.

90

5°

8 gennaio

Azrou- cascate d’Ouzoud. E’ la tappa più lunga del viaggio, ma in compenso attraverseremo territori bellissimi. Arrivo nel pomeriggio, sistemazione in campeggio.

320

6°

9 gennaio

Ouzoud - Marrakech. Visita alle cascate (2 ore circa). Partenza per Marrakech con arrivo
nel pomeriggio, sistemazione in campeggio.

170

7°

10 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

8°

11 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

9°

12 gennaio

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

Ait-Benhaddou- Ouarzazate. Dopo aver visitato la kasba al mattino partenza per Ouarzazate, dove visiteremo il centro di produzione film Atlas Studios; qui si sono girati film
importanti. Visita alla kasba di Taourit e un giro in città per ammirare l’artigianato locale.
Sosta notte in campeggio.

50

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

10°

11°

13 gennaio

14 gennaio

12°

15 gennaio

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

13°

16 gennaio

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 (facoltativo) a dorso di cammello sarà possibile inoltrarsi nel deserto per aspettare il tramonto. Sosta notte in area attrezzata.

130

14

17 gennaio

Merzouga. Mattina di relax con passeggiata o a dorso di cammello sulle dune; nel primo
pomeriggio partenza in fuoristrada per escursione nel deserto. Serata con cena al ristorante della Kasba.

0

15°

18 gennaio

Mezouga- Rissani- Agdz. percorso lungo ma molto panoramico. Sosta notte in campeggio

296

16°

19 gennaio

Agdz- Taliouine. Anche questo è un percorso dove faremo molte soste per godere deimeravigliosi panorami. Sosta in campeggio

172

17°

20 gennaio

Taliouine-Tafraute. Bellissimo paese circondato di alberi di argan. Situato nell’incantevole
valle di Almen, famoso per la produzione di Pantofole Berbere. Sosta notte in campeggio.

247
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VIAGGIO in MAROCCO gennaio 2014 - programma
Giorno

Data

Descrizione

Km.

18°

21 gennaio

Tafraute. Escursione in fuoristrada di una giornata con pranzo, alle gole di Ait Monsour

0

19°

22 gennaio

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.

72

20°

23 gennaio

Tiznit- Taroudant, Arrivo e visita della città in carrozza. Sosta notte in parcheggio custodito.

150

21°

24 gennaio

Taroudant-Agadir. Arrivo, sistemazione in parcheggio e inizio visita della città.

89

22°

25 gennaio

Agadir. Visita della città (il suq, la nuova medina, la kasba, il bellissimo Lungomare);
cena alla pizzeria Rugantino sul lungomare. Sosta notte in parcheggio

0

23°

26 gennaio

Agadir- Essaouira. Arrivo in mattinata visita della città (il porto,i bastioni, la medina, la
lavorazione del legno). Sosta in parcheggio

170

24°

27 gennaio

Essauira- El-Jadida. Visita della città e sosta notte in campeggio.

256

25

28 gennaio

El-Jadida- Rabat- Mehdiya plage. Durante il percorso visita di Rabat (la medina, la kasba des Oudaias, le tour Hassan ll° e il mausoleo di Mohammed V). Sosta notte in campeggio

238

26°

29 gennaio

Mehdiya plage-Asilah-Porto di Tangeri. Durante il trasferimento al porto di Tangeri Med
ci fermeremo per una visita di Asilah. Proseguimento per l’imbarco: questa sera dormiremo in Europa.

250

Km. totali percorsi in Marocco: 3594.
Numero di partecipanti: minimo 10, massimo 15 camper. Superato il numero di 15 si può predisporre un secondo tour, sempre
con un minimo di 10 e un massimo di 15. Possibilmente iscriversi entro ottobre/metà novembre.
Quota di partecipazione per 1 camper + 2 persone: 1100 euro.
Ogni persona in più: 350 euro.
Quota Club: 50 euro per i soci e Confedercampeggio, 100 per i non soci.
La quota comprende tutto quanto sopra elencato, compresa l’assistenza alla frontiera, e precisamente: tutti i pernottamenti in
Marocco, tutte le visite come da programma, intera giornata con guida e Bus turistico a Fes, pranzo nella medina di Fes, visita con Bus
turistico e guida a Volubilis,ingresso alla kasba di Ait-Ben Haddou, ingresso e guida kasba Taourit, visita agli Studios Atlas, cena e spettacolo da “Chez Alì” a Marrakech, tutti i taxi previsti per gli spostamenti in programma, cena alla kasba di Tombouctou, gita nel deserto Erg
Cheddi con fuoristrada, gita con fuoristrada di una giornata per escursione alle gole di Ait-Monsour con pranzo, carrozza per visita di Taroudant, cena ad Agadir al ristorante “Rugantino”.

Il tour inizia e finisce a Tangeri Med.

Il viaggio da e per l’Italia NON è compreso nella quota. L’Assicurazione sanitaria per il Marocco NON è compresa nella quota.
Tangeri si può raggiungere sia via mare da Genova con la Compagnia Grandi Navi Veloci, partenza il giovedì e arrivo sabato 4 gennaio,
oppure via terra con il traghetto da Algeciras (Spagna) per attraversare lo stretto di Gibilterra.
Il costo del Viaggio praticamente si equivale.
Ricordate che:
- è necessario il passaporto con scadenza almeno sei mesi avanti la data di ingresso in Marocco,
- animali: con passaporto, vaccinazioni, certificato di buona salute tradotto in francese,
- assicurazione R.C. del mezzo valida anche per il Marocco,
- assicurazione sanitaria obbligatoria valida per il periodo di permanenza in Marocco,
- mezzo in ordine: pneumatici, freni, filtro aria, olio, una camera d’aria di scorta (anche se avete pneumatici tubeless);
- apparecchio radio C.B. obbligatorio.
Il gasolio in Marocco mediamente costa 0.80 euro.
La moneta corrente è il Dirham (1 euro circa 11 dirham), la carta di credito si potrà usare raramente, i bancomat funzionano anche con le
nostre tessere; verificate che siano abilitate per l’estero.

Per prenotare il Viaggio:

Gino Ferrando +39 348 3501580 email: genoagino@libero.it
Benito Colagrossi +39 338 3414844 email: benito.colagrossi@me.com
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VIAGGIO
IN PUGLIA 2013 VIAGGIO IN PUGLIA 2013 VIAGGIO
!
Il sole sta tramontando e lentamente comincia a nascondersi
delineando all'orizzonte il profilo di una città bellissima: Matera. Pian piano si accendono le luci ed ha inizio lo spettacolo!
Non sai se il panorama davanti a te sia vero o frutto della tua
immaginazione: resti in silenzio ed osservi. Hai la sensazione di
volerti isolare da tutti e da tutto poiché anche il più piccolo rumore potrebbe portarti via da quella specie di estasi in cui sei
caduto. Matera vista cosi è davvero unica. Pian piano torno alla
realtà e mi avvio verso il camper pensando che il viaggio che
dovremo affrontare ha avuto uno straordinario inizio! Non mi
sono sbagliata, le sensazioni suscitate dal vedere luoghi meravigliosi sia naturali (le gravine, le baie,le spiagge, l'azzurro del
mare, le rocce) sia frutto dell'ingegno e dell'abilità dell'uomo
(chiese rupestri, cattedrali, pitture, palazzi, trulli) sono state
molteplici ed intense: stupore, ammirazione, meraviglia, incanto, curiosità! La Puglia è stata per me
un'interessante scoperta: ogni luogo ha secoli di storia da raccontarti; le guide ci hanno spiegato molto
bene il loro territorio facendoci apprezzare i tesori della loro città. E che dire poi dei nostri simpatici
ospiti francesi! Dal triplo bacio mattutino all'aperitivo serale abbiamo cercato di capirci a gesti, parole
in inglese e spagnolo, in francese a volte improvvisato e chi più ne ha, ne metta; l'importante è che ci
siamo capiti scambiandoci poi relativi indirizzi. Un grazie va sicuramente agli organizzatori che hanno
curato il viaggio nei minimi dettagli ed anche a Tullio e Katia guide del nostro gruppo che ci hanno
sempre condotto nel luogo giusto. Per me e mio marito (scopa) il compito è stato più facile e l'abbiamo svolto volentieri. Con un brindisi virtuale, alzo il mio bicchiere (colmo di Primitivo) augurando a
tutti i partecipanti ed augurandomi di poterci rivedere presto per una nuova avventura.
Un abbraccio.
Rosanna e Mario
Ciao Agostino, tutto è andato bene, considerando anche la
complessità dell'impegno.
Il Tour è stato molto bello e apprezzato, ti posso assicurare
che anche da parte di tutto il gruppo che accompagnavo c'è
stata piena soddisfazione.
I piccoli inconvenienti, tra l'altro non dovuti all'organizzazione, bensì al caso ed all'imprevedibilità, sono stati irrilevanti e
di poco conto.
Ti assicuro che il mio gruppo non ha mai espresso commenti
negativi anzi tutti i giorni apprezzavano l'operato e comprendevano l'impegno che noi dedicavamo loro.
Un caro saluto anche da parte di Anna ed arrivederci a presto.
Candido
Siamo rientrati da qualche giorno. Il tour della Puglia è stato per noi ancora più soddisfacente di
quanto avevamo pensato prima della partenza. I giorni sono trascorsi troppo velocemente, forse
perché ci sentivamo facenti parte di una grande famiglia che con il passare del tempo si affiatava
sempre di più.
Carissimo Agostino, un grosso ringraziamento per tutta questa bella vacanza dobbiamo farlo a te
e Anna che siete sempre stati presenti e disponibili per qualsiasi necessità.
Un sentito ringraziamento va anche ai tuoi collaboratori che ti hanno aiutato alla realizzazione di
questo indovinatissimo tour.
Sperando di aver meritato la promozione per buona condotta vi salutiamo e ancora un grazie di
tutto cuore.

! ROSA e FRANCESCO
MARIA
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Carissimo Agostino, chiedo umilmente scusa per il
modo in cui sono partito, ma dovevo tornare. Con te
mi sono trovato veramente bene e non vedo l'ora di
rivederti.
Salutami tanto gli amici ed un ossequio particolare
alla tua Signora. Con un caro abbraccio ti saluto con la
speranza di rivederti prima possibile.
Luigi

Carissimi Agostino ed Anna, era ns intenzione farvi
pervenire un grosso ringraziamento per il bel viaggio in
Puglia. E' stata per noi la prima esperienza con un Club
e con tanti camper al seguito.
Dobbiamo riconoscere
che dopo un primo impatto, con una certa apprensione e
titubanza da parte ns, siamo rimasti veramente stupiti e
soddisfatti di come procedevano le cose. Qualche piccolo inconveniente certamente superabile da parte ns. e
spero da parte di tutti i partecipanti, non ci ha certamente provocato alcun particolare disagio né tantomeno
spaventato. Del resto siamo dell'opinione che organizzare un simile viaggio con un cosi nutrito numero di
camper, non sia assolutamente facile e qualche piccolo
disguido ci può stare: Per noi tutto OK , è andata BENE, rinnoviamo i ns sentiti ringraziamenti a te ed a tutto lo staff organizzativo. Speriamo di ritrovarci ad un prossimo raduno
o viaggio che sia. Abbiamo visto che c'è in programma il Marocco a gennaio e ci potrebbe
interessare. Attendiamo per settembre il programma dettagliato.
Arrivederci a presto.
Bruna e Giorgio
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LAATIONES
MEMORIA
RESTA

JULY 23, 2005

C'è chi ha detto che occore conoscere il proprio passato per vivere il proprio presente
e costruire il proprio futuro: queste parole sono apparse in tutta la loro verità nel corso del Raduno del 10 -11 -12 maggio 2013, che ci ha condotto nei territori della Bassa
Padana nella Provincia di Reggio Emilia.
Il primo momento veramente emozionante e coinvolgente è stato quello della visita,
molto ben guidata, alla Casa Museo dei Frarelli Cervi a Gattatico.
Il Museo ha un impianto didattico molto valido e documenta “la storia dei movimenti
contadini, dell'Antifascismo e della Resistenza nelle campagne”. È stato impressionante vedere quanti gruppi di giovani scolaresche accompagnate dai loro Insegnanti e pure da alcuni Sindaci, rendere omaggio e fare memoria del sacrificio dei 7 Fratelli Cervi
che, come ha scritto Pietro Calamandrei, “morirono per la nostra libertà”!
E che dire della stupenda figura della Madre che immaginiamo affacciata alla finestra
della casa in mezzo alla campagna, attendere invano il ritorno dei Figli, con la tavola
apparrecchiata per il pasto serale?
Nel pomeriggio di sabato 11 maggio tutta la compagnia si è trasferita a Brescello,
paese lungo gli argini del Po, divenuto famoso in tutto il Mondo quale set cinematografico dei film della “Saga” di Peppone Sindaco comunista di Brescello e del nemicoamico Don Camillo Parroco del
Paese, storie tratte dai racconti di
Giovannino
Guareschi.
L'ottima
guida locale ci ha condotti in tutti i
luoghi dove sono stati girati gli
episodi dei film fin dagli esordi nei
primi anni '50, svelandoci anche alcuni divertenti trucchi e retroscena.
Sono dei film indimenticabili e, per
certi versi, ancora oggi attualissimi!
Domenica 12 maggio, a Gualtieri,
abbiamo avuto modo di conoscere
l'importante e lunga storia del Paese ma, soprattutto, approfondire la
conoscenza di un altro figlio di
queste Terre: il pittore Antonio Ligabue nato in Svizzera ma praticamente “adottato” da Gualtieri. Il resto della giornata è trascorso bighellonando tra le numerose bancarelle del Mercato
dell'Antiquariato allestito nella bella piazza principale di Gualtieri.
Un ringraziamento a Roberto Alutto per averci portato alla scoperta (o riscoperta) di
questo angolo di Mondo Piccolo lungo il Grande Fiume.
Lucia e Giovanni Barbieri
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Vieni con noi

Cultura+svago+relax=Orsa Maggiore
Calendario Viaggi e Raduni

2013/2014
18/22
Settembre
25/30
Settembre
11/13
Ottobre
08/10
Novembre
26 Dicembre’13
05 Gennaio’14
Dicembre 2013
Gennaio 2014
04/29
Gennaio 2014
Febbraio 2014

Intorno alla Fiera di
Parma
Val d’Orcia

Raduno itinerante

Castagnata

Raduno

Gino Prando
A.R.C.E.R.
Fabio Buini
Benito Colagrossi
Lino Morroia

Festa dell’olio

Raduno

Antonio Fogliano

Capodanno

Lino Morroia

Marocco

Raduno itinerante
Napoli e non solo
Raduno itinerante
Sicilia
Viaggio

Carnevale

Raduno

Marzo 2014

Assemblea

Raduno

Raccolta arance

Raduno itinerante

Agostino Guazzaloca
Gino Ferrando
Benito Colagrossi
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La Sardegna
cheCLARITATEM
non t'aspetti
EORUM
VESTIG ATIONES !

JULY 23, 2005
Nell'immaginario collettivo la Sardegna è mare cristallino che lambisce
ampie dune sabbiose, spiagge granitiche o di piccoli quarzi bianchi. Ma
la Sardegna è anche molto altro!
Il nostro spirito avventuroso di viaggiatori curiosi, quest'anno, ci ha spinti nella parte centrale della Regione ad ovest del Golfo di Oristano, fin
sull'Altipiano della Giara.
Si tratta di un altipiano basaltico di chiara origine vulcanica, esteso per
42 Kmq, che durante i millenni è stato ricoperto di un sottile strato di terra su cui si è sviluppata una vegetazione di carattere spiccatamente mediterraneo.
Noi abbiamo usato come base di partenza sulla Giara, il delizioso paese
di Tuili, dotato anche di una piccola ma efficiente e poco costosa Area Attrezzata per Camper.
La simpaticissima e preparata guida Roberto Sanna ci ha accompagnati con la sua auto fino all'ingresso del Parco della Giara.
Ci è sembrato di essere giunti in un altro mondo: l'orizzonte sparisce, perdi i punti di riferimento e ti trovi immerso in un mondo silenzioso e odoroso di mirto e lentisco, corbezzolo, asfodelo e cisto, querce da sughero piegate dal vento.
Il silenzio è d'obbligo per poter scorgere i veri padroni di questi
luoghi: i cavallini della Giara! Sono essi gli ultimi esemplari di
cavalli selvaggi d'Europa, caratteristici per la loro piccola stazza
(alti appena 1 metro e 20 al garrese!). Introdotti probabilmente
nel periodo nuragico o punico, si sono ben adattati al particolare
ambiente della Giara.
Essi pascolano indisturbati, in piccoli gruppi, nelle PAULIS, depressioni naturali che si riempiono d'acqua piovana, diventano
riserve del vitale elemento, ricoprendosi in primavera di bianchi
ranuncoli acquatici, ghiotto cibo per i cavallini.
Siamo riusciti a vederli molto da vicino in quanto non temono più
gli uomini a piedi, da quando nel 2007, è stata abolita la loro cattura per la marchiatura a fuoco. Ora i cavallini sono veramente liberi!
Sulla Giara sono state ritrovate tracce di insediamenti umani risalenti al 6000 A. C., ma è nel periodo nuragico
che l'altipiano diventa fortezza inespugnabile difesa da oltre 30 nuraghi in cui vivevano comunità autosufficienti, avendo a disposizione anche una sorgente sempre ben rifornita.
Dal periodo giudicale la Giara non sembra più aver ospitato alcun insediamento stabile: solo i pastori hanno
frequentato l'altopiano costruendovi i tipici” masonis” e i “cuillis”, dove veniva pure preparato il formaggio.
Questa piacevole e non faticosa escursione di circa 2 ore, adatta anche ai più pigri, non poteva che concludersi
con una degustazione di formaggi e Vermentino nel negozio- sede del
CENTRO SERVIZI GIARA!
A chi avesse tempo e interesse si consiglia di visitare, nel centro di
Tuili, la Parrocchiale di S. Pietro, che conserva due retabli di impronta spagnola risalenti al XV sec., uno dei quali attribuito al Maestro di Castelsardo.
Abbiamo capito perchè, già nel Neolitico, l'Uomo ha dimostrato di
apprezzare questo luogo ospitale!

Lucia e Giovanni Barbieri
C.C. Orsa Maggiore
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MAROCCO, le mie impressioni
Carissimi amici,
quest’anno non avremmo mai pensato di partecipare ad un
viaggio impegnativo e lungo come quello che abbiamo appena intrapreso, poiché da un nipote ci siamo ritrovati nel
giro di pochi mesi con tre nipoti. Ma le decisioni più belle
sono quelle impreviste e prese con uno sguardo d’intesa
con il proprio compagno; e allora dopo un rapido e breve
consulto con i figlioli la decisone è stata presa: si parte per
il Marocco... invogliati anche da Gino che ci ha gentilmente accettato nel gruppo.
Questo non è un diario di viaggio, che ho ugualmente
scritto, ma che invierò solo agli amici coi quali ho condiviso questa esperienza; per i non partecipanti risulterebbe lungo e noioso; quindi qui voglio solo scrivere alcune brevi impressioni di questo tour diverso dagli altri, in quanto in terra
d’Africa.
Abbiamo vissuto questo paese di contraddizioni girando in lungo e in largo, iniziando dalle montagne del Rif, proseguendo su per i monti Atlas
fino ai confini dell’Algeria, per poi scendere sulla costa Atlantica. Ma oltre alla natura selvaggia che ci ha affascinato (vegetazione al Nord e deserto al Sud) ciò che non scorderò mai saranno gli occhi dei bambini incontrati alle porte del Sahara e soprattutto il loro sorriso triste, oppure
l’insistenza invadente e spesso fastidiosa (per noi che non siamo abituati)
dei negozianti , che vogliono proporsi con i loro servizi o venderti qualcosa.
Incredibile è il tacito accordo che c’è tra di loro, il negozio dell’uno è anche negozio del vicino e se manca uno si sostituisce all’altro.
Entrando nei suq le prime volte era una sensazione di smarrimento e l’idea di perderti era la prima cosa a cui
pensavi, poi col tempo dopo aver passeggiato su quasi tutti i suq del Marocco ti rendi conto di essere controllata e
che sicuramente ti aiuteranno con il loro tam tam a ritrovare l’amico che tra la folla hai perso di vista, e così cominci a sentirti come a casa: passi da un negozio all’altro
e loro ti seguono anche da lontano, accontentandosi di
pochi dirham. Non dimenticherò la contrattazione sugli
acquisti: occorre avere
molto tempo a disposizione e voglia di comprare contrattando fino
ad esaurimento nervi
per poi arrivare alla fatidica stretta di mano e a
volte anche un abbraccio.
Abbiamo imparato a conoscere il territorio lasciato a sud di Guelmim e quello cosmopolita di Casablanca, Agadir e Rabat e tutto ciò è il Marocco.
Grazie Gino che ci hai accompagnato in questa interessante avventura.
Antonietta e Gabriele.

Pag. 15

