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e ogni qualvolta un socio lo richieda
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Direttore Responsabile: Agostino Guazzaloca
Redattori: i Soci e gli Amici del Camper Club
Orsa Maggiore

Tel. del Club: 334 7034961

Lettera del Presidente

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,
vedere il mondo, ed in particolare la nostra bella Italia, utilizzando un mezzo come il Camper che
ci permette molta libertà di spostamento e avere la possibilità di cambiare la meta o i giorni di
sosta all’ultimo momento è la realizzazione di un sogno.
Riflettendo e viaggiando con tutti voi mi sono accorto che contemporaneamente non volevo
viaggiare da solo ma assieme ad altri camperisti per avere uguali emozioni, superare i momenti
critici del viaggio, condividere la stessa tavola e tutto quello che ci circonda; questo dà una
grande serenità.
E’ vero che in un Viaggio o Raduno troviamo sempre delle piccole difficoltà di coesione con tutti
gli altri o riteniamo che quello che stiamo vedendo è inferiore alle aspettative, ma questo dipende
molto dal nostro “IO” che vorrebbe sempre avere il massimo e quindi non è attribuibile al gruppo
ma al nostro carattere.
Pensandoci bene “il progetto –spegnere il televisore, riaccendere la parola e condividere le
esperienze” non deve essere visto solo come ambizione ma crederci e quindi non costruire una
esperienza fine a se stessa bensì far si che rappresenti l’occasione per l’introduzione nello stile di
vita all’aria aperta con i nostri Soci per un rapporto attivo, ampio e continuativo.
Se vogliamo viaggiare con il nostro Camper sempre più sereni e confortati da altri che con noi
vogliono scoprire nuovi luoghi, sagre, feste e quant’altro allora abbiamo fatto la scelta giusta
nell’unirci.
Nel 2017 abbiamo già fatto Viaggi e Raduni mentre altri sono in programma e questo ci
permetterà di incontrarci ancora per raccontare le varie esperienze e fare proposte per altri
incontri.
Vi avevo già scritto ma desidero ripetere che Il domani è già qui con nuove proposte che arrivano
dai consiglieri ma in particolare da tutti voi e non vi nascondo che leggendo semplicemente
l’indice di tutti i viaggi e raduni che sono stati fatti dal 2000 ad oggi nutro una vera nostalgia per
tanti luoghi che probabilmente non riuscirò mai a vedere.
Ora siamo impegnati per l’incontro con i Francesi, per qualche partenza per la grande Russia, il
raduno nelle Marche ed a fine estate tutti in Calabria.
Con l’augurio di aiutare anche i camperisti, non esperti perché più giovani, ma desiderosi di
viaggiare con la libertà che il Camper permette al grido di “camperista metti in moto…..” vi
aspetto per le nuove avventure e vi ringrazio per l’attenzione.
A presto.

Gino Prando
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Alcune note per i Soci del Camper Club Orsamaggiore

Si rende noto a tutti i soci che a far data dal 4 aprile 2017, cioè poco tempo dopo l’Assemblea
Annuale 2017, il consigliere Gabriele Beghelli ha rassegnato le dimissioni in maniera irrevocabile.
Auguriamo a Gabriele nuove buone avventure con altro sodalizio.
E’ dovere dell’attuale consiglio che rimane in carica di confermare la continuazione del direttivo, in
quanto è valido con i quattro consiglieri, con il mantenimento dell’assetto economico che non è
cambiato, con il numero dei soci inalterato anche per il 2017 e il raggiungimento di un numero di
raduni e viaggi come per gli anni passati.

Inoltre, approfittiamo di questa pagina per ricordare a tutti Soci che sarebbe sempre
auspicabile avere la collaborazione per effettuare un Raduno di fine settimana nei luoghi
dove loro vivono al fine di conoscere delle feste, ricorrenze o quant’altro noto solo agli
abitanti e dintorni. Tutti noi siamo pronti ad aiutare per ottenere il miglior Raduno possibile.
Ritornando sull’utilizzo di questa pagina si rammenta che è da sempre disponibile spazio sul
nostro giornalino ANTARES per pubblicare delle vostre impressione, per evidenziare luoghi o
eventi di particolare interesse per il mondo natura camper, per articoli curiosi ed allegri per …
ecccc. Questa pagina aspetta solo il vostro estro di scrittori , narratori, ecc..,
E’ noto che in Italia il mese di Ottobre è Novembre sono pieni di sagre per l’Uva, le
Olive, le Mele e quant’altro. Noi siamo a conoscenza di molte e anche bellissime sagre
ma per ribadire quanto scritto sopra siamo sempre disponibile per mete consigliate
dai Soci.
Altra nota per evitare incomprensioni.
Nella programmazione dei viaggi del 2017 era previsto inizialmente il viaggio in Russia poi lasciato
per concomitanze di date con l’Incontro con i Francesi. Successivamente una buona e nuova
iniziativa per la Scozia. Purtroppo, motivi che possiamo definire tecnici, con l’attuale gestione dei
gruppi che attraversano l’Inghilterra e viaggiano in Scozia si è costretti a rivedere la tempificazione,
cioè rimandiamo la Scozia al prossimo anno.
I questo contesto si è provveduto a dare la possibilità a coloro che hanno il desiderio di andare nel
breve tempo in Russia di utilizzare il programma e l’accordo che a suo tempo era stato fatto e quindi
si può partire dal 18 Luglio al 3 Agosto 2017 ( vedi Sito e mail inviate).
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Calendario provvisorio viaggi e raduni

2017

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

Programma definitivo sviluppato dal
Consiglio

decise
giallo

al

V/R

luogo o paese

giorni

organizzatore o
propositore

4-giu

25-giu

V

Incontro con i Francesi. Giugno dal
4 al 25/06/2017 - Un viaggio fra i
laghi del Nord Italia con visite alle
varie isole in essi contenute e per
finire a Venezia.

21

Guazzaloca Agostino

30-giu

4-lug

R

Raduno nelle Marche da Corinaldo
a Pergola a Cabernardi poi, quelli
che possono, tutti al mare.

3+2

Prando

18-lug

3-ago

V

Viaggio in Russia

17

Colagrossi

1-set

24-set

V

Viaggio in Calabria dall’ 1 al 24
settembre 2017

23

Alutto Roberto

dal

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
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Raduno nelle Marche dal 30 Giugno al 4 Luglio 2017
Amici e Soci del Camper Club Orsamaggiore,
vogliamo invitarvi per un fine settimana nelle terre Marchigiane.
Il programma prevede dal Venerdi in serata alla Domenica sera il vero Raduno ma poi
rimanere al mare, per tutti quelli che possono, anche il Lunedi e Martedi successivo.
Il programma è il seguente:
Venerdi 30 Giugno.
Raduno dalle ore 17,00 e sistemazione dei camper presso l’area di sosta di Marotta sul
Lungomare Colombo – Litorale sud – Uscita autostrada A14 di Marotta Mondolfo
Coordintate N 43° 45’ 18” E 13° 9’ 46 ”.
Questa scelta può permettere a tutti di arrivare anche molto prima per una giornata di sole
al mare.
Sabato 1 Luglio.
Partenza alle 8,30 per Corinaldo, con parcheggio nell’area Piazzale Liberazione (circolo del
tennis) N 43.645822, E 13.049216.
In mattinata visiteremo la cittadina con la guida per scoprire le Mura, le torri ed essendo la
città della Santa Maria Goretti vedremo il relativo Monastero a lei dedicato. Pranzo libero.
Nel pomeriggio si potrà ritornare in centro a Corinaldo per curiosità e spesucce del tipico
marchigiano.
Alla fine della visita, ore 17,30, ci sposteremo a Pergola (25 Km) nell’area di sosta di Via
San Biagio. GPS: N 43.56522, E 12.83575
In serata faremo una cena tutti assieme al ristorante La Pergola.

Domenica 2 Luglio
Visita in mattinata al museo di Pergola per ammirare, in
particolare, i Bronzi Dorati di Cartoceto.
Dopo il pranzo libero ci sposteremo a Cabernardi per
una visita particolare al Museo della miniera di Zolfo.

Importante si entra alle 16,15 per la visita guidata nelle gallerie, non possiamo tardare.
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Al termine della visita siamo tutti liberi per ritornare a casa ma spero che per molti si tratti
go Ossiacher. La notte piove, la mattina piove ancora e qui finisce il tour di Lino e Marisa, poiché
di spostarci,
utilizzando
la Strada
Statale
360 auna
Senigallia
e precisamente
undinette
Camping
dall’oblo appena
cambiato,
sopra il letto
si riversa
scroscio d’acqua.
Dormiamo in
nella
e
di Marzocca.
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!
Importante:
Per coloro
hanno
desiderio
di visitare
Gli altri partecipanti
per che
fortuna
hannoil poi
goduto ancora
di un le
bel clima e di piacevole compagnia.
Grotte
di Frasassi
potranno
rimanere
in luogo
la visita sarà
il
Viaggio
comunque
positivo in
tutti i sensi
Austria eaccogliente
e cordiale,
splendida e da scoprire
Lunedi
mattina
alle oreGrazie
10,00.a Lorena, alla bella ompagn ia e un eviva al Camper Club che ci
ancora
sicuramente.
permette ancora di onoscete tante realtà e tante persone, creare amicizie e insieme proseguire
verso altre mete!
Allegramente

Lunedi
3e
Martedi
4 Luglio
Marisa
e Lino
la pioggia
nei primi giorni! Gli altri partecipanti per fortuna hanno poi goduto ancora di
Tuttiunin bel
compagnia
potremo
fare
due giornate
percomunque
un bel bagno
al mare
tanto
clima e di
piacevole
compagnia.
Viaggio
positivo
in tuttie ifinalmente
sensi. Austria
sole.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!

Iscrizione
per i soci e associati Club affiliati Confedercampeggio € 10.00 – non soci € 20.00
Allegramente
Partecipazione 1 camper per 2 persone 90,00 Euro. Da pagare all’arrivo di Venerdi.
Il costo comprende l’utilizzo delle aree di sosta di : Marotta, Pergola, le entrate ai musei di
Corinaldo, Pergola, Cabernardi e la cena del Sabato sera a Pergola.
Sono esclusi Grotte e Camping di Lunedi e Martedi

Vi aspettiamo numerosi per visitare luoghi particolari delle nostre belle Marche. Il numero
minimo di partecipanti e fissato a 12 camper.
Info. Prando cell.333.9100991 mail= gino.prando@gmail.com
Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito
www.orsamaggiorecc.it..
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18 LUGLIO - 3 AGOSTO
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.
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11° giorno : Km. 370 Partenza da Serghiev Posad, proseguimento e sosta notturna lungo l’autostrada
Trenino Verde Bosa Marina-Macomer
Mosca-Novgorod-San Pietroburgo.

Macomer

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
TARIFFE
• equipaggio 2 persone adulte: 1490 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 eu
La quota comprende:
• visti russi + assicurazione medica obbligatoria + • tasse doganali
• parcheggi lungo tutto l'itinerario: 4 giorni a Mosca, 5 giorni a San Pietroburgo, 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 15 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 (105 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”

Per Ulteriori informazioni e prenotazioni : chiamare direttamente Ag. San Pietroburgo,
Via San Senatore n.2 - 20122 Milano. Tel. 02 867211/02 84256650.
Presentarsi come soci Orsa Maggiore per avere il prezzo concordato, di cui sopra.
oppure scrivere Mail: orsamaggiorecc@virgilio.it per ulteriori informazioni.

Pag.9

Viaggio in Calabria dall’ 1 al 24 settembre 2017
1 o 2 settembre venerdì, sabato ( da Bologna - Km 600 ca )
Ritrovo a Benevento nel pomeriggio verso le 17,30…
a seconda dell’arrivo dei partecipanti ( l’ 1 o il 2 ) si studierà il da farsi
Area Camper di Via Mustilli ( Sannio Camper Club ) tutti i servizi
GPS N 41° 7’ 53.16” E 14° 47’ 22.24”
3 sett. domenica - km 33 ( statale ) - 48 ca
ore 8,30, visita con guida della città
poi verso le 15-16 ci spostiamo nel parcheggio di Mercogliano o Santuario di Montevergine
sosta notturna ( no servizi )
4 sett. lunedì - km 110 ca
La mattina, visita al Santuario in funicolare e nel pomeriggio visita al Palazzo abbaziale di Loreto e paese, poi per
autostrada con uscita a Polla si va alle grotte di Pertosa
GPS N 40.53576 – E 15.453181 - serata in parcheggio c/o grotte – no servizi
5 sett. martedì - km 40 ca
In mattinata visita alle grotte, percorso completo di 2-3 ore ( Km 1,5 Km a piedi + barca )
e nel pomeriggio ci trasferiamo nell’ Agriturismo Tre Santi a 300m dalla Certosa di Padula
GPS 40.33111 – 15.65501
….. pernottamento c/o agriturismo - servizi
6 sett. mercoledì - km 60 ca
Verso le 9,00 visita della Certosa e pranzo in Agriturismo e poi, con comodo, trasferimento autostradale con uscita a
Lauria, statale 585, per Praia a mare con pernottamento in AA in loc. Fiuzzi, sul mare.
7 sett. giovedì - km 0
Gita in barca in mattinata attorno all’isola di Dino con partenza dal capo d’arena di Fiuzzi a Praia e pomeriggio relax
sulla spiaggia, serata in camping.
.
8 sett. venerdì - km 28
Mattinata in giro per il paese con visita alla Madonna della grotta poi a Santa Maria del Cedro per la visita al Museo del
Cedro …
sosta notturna a Cirella AA-CS Ulisse - SS18 km 270 - GPS N 39.72267 E 15.81159
( soste in alcuni punti panoramici lungo la statale prima di San Nicola)
9 / 10 sett. - festival del peperoncino.
sabato, domenica - km 0
In partenza dall’uscita del campeggio navetta A/R in occasione del festival…2 giorni a spasso tra Diamante e Cirella …
visita del paese dei murales e del peperoncino, del parco La Valva …visita di Cirella vecchia etc. notte in AA
11 / 13 sett.
lunedì, martedì, mercoledì - km 300 ca
Partenza per Paola ( Km 45, lungo la strada si vedono calanchi e piramidi ) e visiteremo, se possibile, il Santuario di San
Francesco di Paola … prolungamento verso la Sila direzione Cosenza, Camigliatello, lago Cecita con sosta notturna c/o
Ente Parco il Cupone . km 120 – parcheggio no servizi GPS N 39.38545 E 16.547331
La mattina successiva, visita guidata del Parco e lago Cecita, sosta notturna idem.
Il giorno seguente ci spostiamo con direzione Camigliatello, San Giovanni in Fiore ( visita della Badia Florense ) e lungo
la 108 bis costeggiamo il lago Arvo c/o Lorica, per giungere a Nicastro, sulla costa Pizzo, proseguendo poi per Tropea
con sosta nell’ AA Ciccio parking in Via Marina dell’isola 334 7373785 – tutti i servizi
14 sett.
giovedì- km 0
Giornata libera tra spiaggia, paese e relax / sosta notturna AA
15 sett.
venerdì- km 0
Gita in motonave alle Eolie – intera giornata / sosta notturna AA
16 sett.
sabato - km 110 ca
Giornata di spostamento verso Reggio Calabria con soste in alcuni punti panoramici e bagno, per giungere nell’ AA di
Via Giovanello sud
5 GPS N 38°6’53.380” E 15°39’56.390” – tutti i servizi
17 sett.
domenica -km 0
Giornata dedicata alla città ed al museo dei Bronzi di Riace, sosta notturna come sopra.
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Segue da Viaggio in Calabria dall’1 al 24 settembre 2017
18 sett.
lunedì - km 150 ca
Partenza in direzione Melito di Porto Salvo per andare a Pentedattilo, proseguendo poi alla volta di Capo Spartivento,
Locri, Gerace, Marina di Gioiosa Jonica, Mammola con sosta serale c/o Parco Museo Santa Barbara – no servizi
19 sett. martedì - km 160 ca
Visita guidata al parco poi, lungo la costa si raggiunge Stilo per visitare la “ Cattolica “ e successivo proseguimento per
Serra San Bruno e rientrare sulla costa a Soverato ( itinerario ancora da definire nei particolari )
20 sett.
mercoledì - km ?
Giornata da definire nei particolari
21 sett.
giovedì - km 48 ca
Si parte per Capo Colonna ( sosta ) Crotone ( parcheggio al porto e visita ) per poi nell’interno spostarsi a Santa
Severina con visita e sosta notturna in parcheggio.
22 sett.
venerdì - km 165
Lungo la costa Rossano calabro, Corigliano, Cassano, Castrovillari e Morano calabro con sosta notturna in
parcheggio-piazzetta S.Bernardino
23-24 sett sabato e domenica
Visita guidata del paese e ad un certo orario, liberi tutti … saluti e buon rientro… entrata in autostrada a Campo Tenese.
Iscrizione : € 50,00 soci - € 100,00 non soci - max 15 camper
Il costo del viaggio, ancora suscettibile di aggiustamenti, dovrebbe aggirarsi attorno ad un max di € 500,00 per camper e
2 persone. Coloro che hanno dato la disponibilità in occasione della riunione di Bilancio, sono pregati di confermare con
versamento di € 100,00 entro la metà di agosto……. Considerato quanto sopra, ci sarebbero ancora alcuni posti
liberi.
Causale : Viaggio Calabria + cognome a CARISBO - IBAN = IT53M0638505403100000004562
Visto gli spostamenti si prega di avere il C.B. funzionante.
Per Info e prenotazioni MAIL : Aluttor@alice.it TEL. 051 753190 ore pasti
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LUCCHESIA: TRA LUCCA, VILLE E CAMELIE PER L’ASSEMBLEA ANNUALE DEL CLUB
EORUM CLARITATEM VESTIG ATIONES !
JULY 23, 2005

Mercoledi 22 marzo si parte…… io sono stata gentilmente invitata dagli amici
Gino e Graziella a condividere il loro camper: ho accettato di buon grado, dato
che da quando sfortunatamente sono rimasta sola, non ho più avuto modo di
fare una gitarella con il mio amato mezzo di trasporto……
La meta è Lucca, splendida cittadina porta della Garfagnana. Ci si rivede,
finalmente, con tanti amici e soprattutto se ne incontrano di nuovi: che bello!

Giovedi visitiamo Lucca con una bravissima guida che ci porta, innanzitutto,
sulle famose mura cinquecentesche che, dall’ottocento, sono divenute parco
urbano: racchiudono interamente il centro storico e possono essere
considerate il simbolo della città.
Da lassù possiamo ammirare le torri, tra le quali la torre Giunigi, fatta costruire
nel XIV secolo dalla potente famiglia omonima, e che ha una singolare caratteristica: sul tetto sono stati impiantati dei
grossi lecci……. e la torre delle Ore, risalente al periodo medioevale.
Si visitano alcune bellissime chiese, Lucca è detta la città dalle cento chiese, prima tra tutte il Duomo, la Cattedrale di
San Martino, fondato da San Frediano nel XI sec. e successivamente rimaneggiato; oltre alla bellezza architettonica
medioevale e rinascimentale, contiene capolavori di Nicola Pisano, Jacopo della Quercia e Tintoretto. Al suo interno sono
inoltre conservati l'antico crocifisso del Volto Santo e il celebre monumento funebre di Ilaria del Carretto. Poi San Michele
in Foro, la Basilica di San Frediano! Non dimentichiamo, infine, che Lucca è la città che ha dato i natali a Giacomo
Puccini e dove si può visitare il museo a lui dedicato.
Ci godiamo una bella passeggiata in Via Fillungo, corso principale che taglia il centro storico e sul quale fanno da cornice
edifici medievali; tappa da non dimenticare è la Piazza dell’Anfiteatro,
oggi denominata Piazza del Mercato, dove in passato sorgeva l'antico
foro romano.
Venerdi, in bus, ci rechiamo a Marlia, borgo di Capannori, per visitare villa
Reale: la villa è in fase di ristrutturazione, ma ci siamo goduti una
bellissima passeggiata nel suo grande parco ed abbiamo potuto
ammirare esternamente la costruzione, ristrutturata in stile neoclassico
per volontà della sorella di Napoleone, Elisa Bonaparte Baciocchi.
Infine ci spostiamo con i camper a Pieve di Compito, dove il sabato
mattina nei locali del Centro Culturale Compitese a S. Stefano di
Compito, Borgo delle Camelie, si è tenuta l’assemblea annuale del Club.
Durante l’assemblea, che
ha visto l’animata
partecipazione di tanti
soci, si sono approvati il consuntivo ed il bilancio di previsione del club e
si sono illustrate le iniziative in programma.
Abbiamo poi vagato tra le camelie in fiore, godendoci, nonostante il
tempo in questa occasione non ci sia stato troppo favorevole, la mostra
ed un ottimo pranzo presso il ristorante del Borgo.
La sottoscritta ha pure voluto partecipare alla “cerimonia del tè” che si
tiene, a cura di ospiti giapponesi, in vari orari in alcuni punti prestabiliti del
percorso: è stata un’esperienza insolita e molto piacevole!!
La domenica, dopo aver passeggiato di nuovo tra le camelie ed effettuati
acquisti sia floreali (al Borgo) che alimentari presso il Frantoio
Compitese, dove abbiamo sostato, che offre, oltre l’olio, prelibatezze
tipiche biologiche.
Poi…. saluti, abbracci ed arrivederci alla prossima uscita!!!
Un ringraziamento a tutti, in particolare al nostro Presidente, Gino Prando per l’organizzazione!
Un ringraziamento speciale e di cuore va, da parte mia, a Graziella e Gino per l’amicizia e la vicinanza che mi hanno
dimostrato in questo particolare momento della mia vita; voglio anche cogliere l’occasione per esprimere la mia immensa
gratitudine a tutti gli amici del Club, che mi sono stati e mi sono vicini: grazie, carissimi, è anche per merito vostro che ho
deciso di continuare a viaggiare e non arrendermi alle difficoltà della vita!
Sandra
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VIAGGIO IN SICILIA DAL 12 APRILE AL 1 MAGGIO

Camper Club ORSAMAGGIORE

Narrare un viaggio in Sicilia con poche righe non è facile !!!
Impossibile descrivere tutte le sensazioni che si provano vedendo e scoprendo un paese multi etnico formatosi da
dominazioni di popoli con differenti culture che si sono succedute nei secoli: GRECI, FENICI, ROMANI, ARABI,
NORMANNI E SPAGNOLI.
La Sicilia con la sua storia millenaria raccontata da Omero nell’Odissea come l’isola del sole e l’isola con i 3 mari, ci
offre un clima caldo e in ogni angolo del paese il suo affascinante patrimonio artistico, di città e villaggi contornati da
zone archeologiche, verdeggianti colline, irte montagne e splendide coste con spiagge bianche e golfi maestosi e al
centro primeggia e sovrasta l’ETNA su tutta l’isola fumante e attivo e anche il famoso Goethe… nel suo tour del 1787
disse “senza vedere la SICILIA non ci si può fare un’idea di come è l’Italia”.
Dopo questa premessa, la nostra avventura inizia mercoledì 12 aprile con l’arrivo dei 9 camper partecipanti al Porto di
Livorno ci imbarchiamo con il Capo guida Gino Prando e sbarchiamo a Palermo alla sera verso le 19.00 di Giovedì.
A Palermo ci rendiamo subito conto di essere arrivati in un altro mondo dove il tempo non esiste e il traffico non conosce
leggi, un caos di camion, auto e moto allietato “DALL’ARMONIA “dei suoni dei clacson.
Arriviamo a notte inoltrata a Calatafimi e alla mattina andiamo a SEGESTA zona archeologica greca immersa in un
paesaggio di colline verdeggianti coperte di coltivazioni di viti e ortaggi, adornate da fiori spontanei multicolori e nel
Tempio Dorico e andiamo sulla cima del monte Barbaro per ammirare l’agorà e il teatro greco III secolo AC
Partiamo al pomeriggio e andiamo a TRAPANI, la terra dei fenici dove ci attende la guida che ci illustra sulle celebrazioni
Pasquali chiamate “I MISTERI” rappresentazioni del Venerdì e del Sabato di Pasqua.
Una Processione continua che dura 2 giorni con 20 gruppi che portano a spalla dei baldacchini pesanti con statue
raffiguranti scene di tutto il dramma della passione di Cristo e che marciano in continuazione con un passo dondolante al
suono ognuno di una propria banda. Una visione commovente da vedere, ed è presente tutta la popolazione di ogni età,
tutti orgogliosi di essere stati scelti a partecipare all’evento culminante con l’uscita dal Duomo della statua della Madonna.
Il sabato saliamo con la funivia a ERICE, città medievale e intatta, la sua atmosfera si respira nei vicoli e nelle piazzette
fiorite. Il panorama che si può godere è veramente straordinario… infatti si trova di fronte a Trapani e alle Isole Egadi.
Nel pomeriggio ritorniamo a Palermo dove resteremo 3 notti e la domenica di Pasqua andiamo in centro dove la guida ci
illustra la storia della città nuova e di quella vecchia. Vediamo il Teatro Massimo, poi i palazzi in stile liberti e rococò e
arriviamo al mercato BALLARO’ confinante con la città vecchia. Questo è pieno di gente e di bancarelle con frutta verdura
multicolore, venditori di pesce e carne, tutti gridano per attirare i clienti. Ci dirigiamo poi verso la cattedrale e dalla via
centrale si intravedono in lontananza le porte medioevali di entrata alla citta: porta FELICE e porta NUOVA
La cattedrale ci stupisce per la sua bellezza ed esprime al meglio la storia delle dominazioni avvenute nel 1100 era
chiesa cristiana poi trasformata dagli arabi in moschea e poi recuperata alla cristianità dai normanni e infine nel 1800 fu
modificata a pianta a croce latina con l’aggiunta delle navati centrali, il transetto e la cupola.
Proseguiamo e arriviamo in piazza BELLINI dove ci sono due magnifiche chiese di MARTORANA e SAN CATALDO,
continuando ci troviamo a piazza PRETORIA dominata al centro dalla sua fontana omonima del 500 in marmo bianco.
Infine attraversiamo un bel giardino e arriviamo alla sede del famoso teatro Teatro Politeama Garibaldi dal progettista
Giuseppe Damiani Almeyda uno dei cinque costruiti alla fine 800 dai FLORIO mecenati di PALERMO e padroni
dell’industrie siciliane in tutti i settori .
A PASQUETTA saliamo a MONREALE e visitiamo il Duomo capolavoro di architettura normanna fatto edificare dal re
GUGLIELMO II per rivaleggiare con la cattedrale di PALERMO costruita dal vescovo.
Dall’alto la vista spazia su tutta PALERMO dal Monte PELLEGRINO sino al golfo del MONDELLO
Ritornati a PALERMO ci dirigiamo verso il parco della ZISA dove un volta arrivava il mare, per vedere il castello normanno
che purtroppo era chiuso anche se era un giorno festivo!!!!
Proseguiamo e giungiamo alla chiesa degli EREMITI, costruita da maestranze islamiche si presenta come un insieme di
cupole simile ad una moschea.
Martedì ritorniamo verso TRAPANI e andiamo alle saline di MOZIA dove il sale viene estratto e lavorato ancora a mano.
Proseguiamo verso MARSALA per vedere la barca punica e poi alle cantine FLORIO il Re del Marsala, dove ci viene
offerta una degustazione di vini e assaggi …assai gradita !!!
Alla sera ceniamo assieme al camping, cosi si ha modo di conoscerci meglio con tutti i nostri simpatici e disponibili
compagni di viaggio.
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Mercoledì visitiamo SELINUNTE con la guida. Una passeggiata di circa 3 ore fra i numerosi tempi, con le rovine della
città e della cinta doppia di mura che raggiugeva i 30 km.
A PORTO EMPEDOCLE arriviamo giovedì per vedere la meravigliosa SCALA DEI TURCHI, un immenso blocco di gesso
e calcare che scende ripido nel mare e poi saliamo ad AGRIGENTO vecchia dove visitiamo, la cattedrale, il palazzo
vescovile e la biblioteca. Al pomeriggio visita con guida alla VALLE DEI TEMPLI, stupendo, susseguirsi di Templi di
differenti dimensioni circondati da una lussureggiante vegetazione.
Venerdì siamo A PIAZZA ARMERINA … sabato alla VILLA DEL CASALE, una visione incantevole di 3000 mq di mosaici
che mostrano l’opulenza, la ricchezza e le scene reali di vita del tempo, edificata dal padrone per mostrare la sua potenza
e per rivaleggiare con i fasti dell’imperatore di ROMA.
Domenica a CALTAGIRONE città delle ceramiche, saliamo i 144 gradini della scalinata spettacolare con tutte le alzate di
gradini ricoperte di piastrelle colorate raffiguranti differenti scene di vita e di guerra e visitiamo anche il bellissimo museo
della ceramica e l’annesso giardino.
Lunedì andiamo a vedere i luoghi del famoso commissario MONTALBANO, a PUNTA SECCA e poi a PORTO PALO E
CAPO PASSERO dove si incontrano i 2 mari. Arrivati a NOTO sostiamo la notte in un giardino di limoni che ci inebriano
con il loro profumo.
Martedì a NOTO, la città deve la sua fama attuale per il terremoto che la distrusse nel 1693 e fu ricostruita completamente
con un progetto di edifici in stile barocco con pietra locale di color ocra. Nel centro in 300 metri di strada è racchiusa tutta
la sua magnificenza di palazzi nobiliari e chiese rivaleggianti e contrapposte. Per meno di 25000 abitanti possiede 128 tra
chiese e oratori!!!! Pomeriggio partenza verso SIRACUSA …..
Mercoledì visitiamo con la guida l’isola di ORTIGIA, qui gli edifici d’epoca sono tutti costruiti con pietra bianca che riflette i
raggi del sole ed è un complesso di vie e vicoli con palazzi chiese e fontane.
Poi le catacombe e l’imponente santuario grandissimo con una cupola di 110 metri dedicato alla Madonna
Al pomeriggio visita con guida al Teatro greco.
Grandioso, poteva contenere 20000 spettatori e alla sua sommità vi è ancora una vasca dove arriva l’acquedotto. Poi
l’orecchio di DIONISIO, una caverna lunga 60 metri e alta 30 dove la minima voce rimbomba con un eco fortissimo ed
infine l’anfiteatro romano con l’arena e pensare che il Teatro era stato abbandonato dai romani perché non amavano le
rappresentazioni….
Giovedì siamo a CATANIA, la città dominata dall’ETNA sempre fumante ...andiamo in centro e vediamo la cattedrale, la
fontana dell’elefante, lì con un autobus rosso turistico andiamo ad ACI CASTELLO e a ACI TREZZA magnifiche vedute e
ne approfittiamo per goderci un ottimo pranzo al ristorante.
Venerdì con il treno della CIRCUMETNEA arriviamo sino a BRONTE il paese dei pistacchi. Il treno si inerpica veloce su
per le falde del vulcano e passa fra colline verdeggianti e gallerie e pareti di lava nera. BRONTE è un paese adagiato su
una collina con strade impervie e pendenze mozzafiato, nonostante ciò abbiamo molto gradito il pranzo tutto a base di
pistacchi, offerto da Orsamaggiore Camper Club in un ristorante locale. Lì abbiamo visitato una scuola con annessa
chiesetta e biblioteca e ci siamo arrampicati di nuovo sino alla stazione per il ritorno.
Sabato ci inoltriamo nell’interno e passando per piccoli paesi con strade anche strette, ci godiamo il magnifico paesaggio e
arriviamo alle gole dell’ALCANTARA, scavate dal fiume. Le gole hanno un’altezza impressionante di 60 metri costituite
da pareti verticali levigate e all’uscita del fiume troviamo una piccola spiaggetta di sabbia bianca a cui si può arrivare
anche tramite un ascensore. Ripartiamo e andiamo ai giardini NAXOS e qui di fronte a noi si presenta un panorama da
presepio: TAORMINA e sopra più in alto troneggia CASTEL MOLA con le sue case accatastate sul cucuzzolo del monte.
Domenica con gli autobus locali saliamo a CASTEL MOLA 550 metri di altezza, da qui l’ETNA ti appare in tutta la sua
grandezza e maestosità e la vista può spaziare sul mare e sul golfo sino a CATANIA e sotto vi è la città di TAORMINA
dove scendiamo per vedere il Teatro Greco che si presenta ancora con le sue strutture originali ed è meraviglioso.
Ritorniamo all’area di sosta e festeggiamo in armonia la fine della nostra avventura.
Lunedi 1 maggio si riparte per MESSINA e per il ritorno a casa.
Sperando di non avervi tediato con questo mio succinto racconto, ringrazio e saluto tuti i compagni di viaggio e un plauso
particolare al capo guida GINO PRANDO per la perfetta organizzazione, per averci fatto vedere il meglio dell’isola e per
essere arrivati al capolinea superando ogni imprevisto.
Saluti e grazie a tutti e a arrivederci al prossimo viaggio.
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ANGELO BRUGNAGO

Questa pagina di Antares è sempre disponibile per pubblicare le Vostre
impressioni, per evidenziare luoghi o eventi di particolare interesse per il
mondo natura camper, per articoli curiosi ed allegri, per...ecc.

Questa pagina aspetta solo il Vostro estro di scrittori, narratori, ecc...

Vienna l’Hofburg

La corona dell’Imperatrice Sissi
Ritratto della Sissi

Grandi Musei Europei
Grüss Gott SISSI
In occasione del 150° anniversario di matrimonio tra l’Imperatore Francesco Giuseppe d’Asburgo ed Elisabetta di
Baviera, (24 Aprile 1854), VIENNA ha inaugurato nei sei grandi saloni degli Appartamenti Imperiali dell’Hofburg, un
MUSEO dedicato alla SISSI.
Commercialmente è stata un'idea brillante, e visto il numero di visitatori che si accalca alla biglietteria, le casse
Austriache ne gioiranno senz'altro. Il Museo raccoglie molti effetti personali, e attraverso rari documenti e preziosi cimeli
esplora il mito e le contraddizioni dell’Imperatrice raccontandoli con preciso rigore storico, e quel che ne esce è un ritratto
molto diverso da quello sdolcinato dei film interpretati da Romy Schneider. Sembra fosse chiamata Sisi con una sola s,
anche se nei libri, nei telefilm, e nei film, le è sempre stato dato il nome Sissi! Per il matrimonio tra il ventitreenne
Francesco Giuseppe e la Sissi fu necessaria una Dispensa Papale, non tanto perché la ragazza aveva solo 16 anni,
quanto perché gli sposi erano cugini di primo grado! Non fu ovviamente un’unione d’amore, anche se “Franz” inizialmente
sembrò innamorato della giovane moglie, tanto che per il matrimonio le regalò un sontuoso scrittoio d’argento e
lapislazzuli, e nei primi tempi la chiamava “Engel Sissi” (l’angelica Sissi).
Lei però era un’anticonformista, e non esitò nel dichiararsi anticlericale nella pur cattolica Austria, pacifista convinta
nonostante il marito fosse un belligerante, e nemica giurata della borghesia e della monarchia che definì “lo scheletro di
uno splendore tramontato”. Narcisista ed egocentrica, pur essendo una donna spregiudicata era sostanzialmente
disinteressata al sesso, fino a sfiorare la frigidità. In una delle sue liriche scrisse: “Per me niente amore/ Per me niente
vino/ il primo nausea/ l’altro da il vomito”.
Nel suo “Diario Poetico” apostrofò il marito Francesco Giuseppe in modo sprezzante, arrivando ad odiare gli Asburgo che
chiamò “sangue marcio”. Rattristita dal suicidio del figlio Rodolfo, Sissi diventò sempre più chiusa e introversa, e fu lei a
spingere praticamente il “Kaiser” tra le braccia di quella che fu poi la sua amante storica, Katharina Schratt, un’attrice che
il popolo chiamerà l'Imperatrice senza corona.
Ogni giorno la parrucchiera personale di Sissi le spazzolava e le acconciava la fluente chioma lunga fino alle caviglie per
ore. Una chioma che poi lavava con un miscuglio di tuorli d’uovo e di cognac. Idratava la pelle con cera d’api e maschere
a base di carne di vitello, oppure con fragole e impacchi caldi d’olio d’oliva. Golosa di gelato alla violetta, si sottoponeva
ad estenuanti digiuni fino a soffrire d’anoressia e altri disturbi dell’alimentazione.
Era alta un metro e 72, ma pesava solo 46 kg., e spesso si coricava fasciandosi con asciugamani intrisi d’acqua gelida.
Maniaca dello sport che praticava fino a stordirsi, aveva fatto installare in ognuna delle sue residenze una palestra
attrezzata. Come molti a quei tempi aveva una brutta dentatura, ed è il motivo per cui sia nei ritratti pittorici o fotografici
non la si vede mai sorridere.
Morì il 10 Settembre 1898, a Ginevra, per mano dall’anarchico Italiano Luigi Lucherini che la pugnalò al cuore con un
punteruolo, una morte che oscurò le critiche facendola entrare nel mito!
All'interno del Museo si possono ammirare il suo completo da toilette da viaggio composto da 23 pezzi, la sua farmacia
da viaggio, l'abito indossato alla festa che precedette il matrimonio, e tante altre testimonianze della sua breve esistenza.
Imperdonabile visitare Vienna senza visitare il Museo di Sissi!

Per il Camper Club Orsamaggiore
By V. Serafini
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SEDE DI CASTEL SAN PIETRO (BO)
via Ca' Bianca, 361/G - 361/F
Tel. 051-19987094 // 051-943327
Fax 051-6951657
E-mail info@caravanmarket.com
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