Antares

NOTIZIARIO TRIMESTRALE DEL CAMPER CLUB ORSA MAGGIORE
!

!

MARZO 2018

NUMERO 67

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

Comitato esecutivo
Presidente:
Membro:
Membro:

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

Prando Gino
Guazzaloca Agostino
Alutto Roberto

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

Iscrizione: Quota annuale (anno solare) di €. 55,00 comprensiva di Tessera Federcampeggio di €.. 17,00. Bonifico su
CARISBO - IBAN: IT53 M063 8505 4031 0000 0004 562/BancoPosta - IBAN: IT 03 R 07601 02400 000006235610

Per chi vuole contattarci
3347034961
1782233214
333 9100991
340 8358182
051 753190
335 325793
338 9239477
339 3886189

Tel. del Club
Fax del Club
Gino Prando
Agostino Guazzaloca
Roberto Alutto
Lino Morroia
Giovanni Barbieri
Giovanbattista Mattioli

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

Pag. 2

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

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

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 amici e soci del Camper Club Orsamaggiore,
questa pubblicazione di ANTARES cade nel periodo dell’Assemblea annuale 2018
quest'anno vuole essere particolarmente rivolta al sodalizio con il comune di Montegallo..

e

Ad ogni Assemblea viene dedicato un momento di verifica contabile ma per noi è ancora più importante
rivedere le attività fatte e le prospettive future.
Con l'entrata di ben 10 nuovi soci si è certamente dato al Camper Club Orsamaggiore una nuova linfa che
deve trasformarsi in un bellissimo rapporto di amicizia con vari obiettivi ma che ruotano sempre attorno alla
voglia di viaggiare, di conoscere nuovi luoghi per comprendere le usanze diverse dalle nostre, e che
veramente ci meravigliano sempre di più giorno dopo giorno.
Anche quest'anno abbiamo percorso molti chilometri che ci hanno portato da Trento alla Calabria, dalla
Toscana alla Sicilia, senza dimenticare che abbiamo ospitato il Camper Club Francese A3C visitando i più
bei Laghi del Nord Italia.
Debbo qui ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per l’organizzazione dei vari Viaggi e Raduni dai
consiglieri ai soci ed amici tutti.
Tutte le mete hanno portato nuove esperienze ed è bellissimo quando attorno ad un tavolo imbandito ci si
racconta di tutto e di più di quello che si è visto.
Ora parliamo di prospettive che sono molto importanti e vivono di idee che ci portano a utilizzare il Camper
come un mezzo di libertà e di aggregazione e quindi non mi stancherò mai di chiedere a tutti i Soci quali
mete vorrebbero raggiungere in quanto queste sono piene di un loro desiderio di visitare uno o più luoghi che
lo porterà a scoprire e verificare le sue aspettative, assieme a nuove persone e tanti amici di vecchia data.
Quindi scrivete o telefonate, e le vostre idee saranno poste in un breve ma importante "schedario delle
richieste" al fine di attingere e quindi programmare.
Per l'anno in corso potete vedere, di seguito, i Viaggi e Raduni proposti, con una novità che speriamo sia
molto positiva e cioè andare in regioni che non abbiamo visitato da molto tempo.
Ritengo importante segnalarvi che per motivi strettamente tecnici ma anche per dare una nuova immagine
abbiamo rivisto il Sito WWW.ORSAMAGGIORECC.IT del Camper Club Orsamaggiore adeguandolo in modo
particolare per i nuovi telefoni cellulari o Smartphone o Tablet. E' quindi un invito a tutti di seguirci sempre di
più sul nostro sito che pian piano sarà completato di tutti i ricordi fotografici che ci vengono forniti.
Abbiamo l’occasione e quindi sfruttiamola di ritrovarci per l’Assemblea annuale che come accennato vuole
essere rivolta verso coloro che un brutto mattino si sono ritrovati senza uno dei propri cari o senza uno dei
beni più preziosi degli italiani e cioè la casa.
Non mi dilungo più di tanto ma vi aspetto sempre più numerosi.
Per chi non ha la possibilità di esserci per tutti i 5 giorni, di Montegallo e dintorni può venire anche per il fine
settimana di Sabato con l’Assemblea e Domenica con un piccolo tour nelle frazioni vicine nei Monti Sibillini.
(vedi programma dettagliato).
Vi ringrazio per l’attenzione.
A presto.
Gino Prando
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Per i Soci
Se desiderate ricevere, oltre alla vostra
copia, una quantità maggiore di Antares da
distribuire ad altri amici camperisti, ad altri
Clubs o a Rivenditori di campers e accessori,
ecc. per fare pubblicità al nostro Club e ai
viaggi e raduni che proponiamo, basta
telefonare in Sede e vi sarà spedito un pacco
con le copie richieste.
Il telefono di Sede è: 334 7034961.
É un cellulare, dall’altra parte c’è sempre
qualcuno.
Se risponde la segreteria sarete richiamati.

NUOVI SOCI

ANTONIA
MICHELE
DENIS
CARLA

GRIGOLON
FERRARESE
COMO
LORENZI

ALESSANDRO BURZAGLI
SANDRA
BRUNA

BASTIANI
ROSSI

LUCIANO
DONATO
MARIA
GIOVANNA

CHERCHI
CAFARO
PIAZZALUNGA

Residenti Via Benavides 12
35030 Baone PADOVA
Via V.Bellini n° 4 Verdello BG.

antoniagrigolon@libero.it
346 7331551
deniscomo@libero.it
338 3122550

Residenti Carlo E. Gadda 25
Sandra.bastiani@gmail.com
San Giovanni Valdarno 52027 AREZZO 348 7296305
Via Alzaia 123 31100
Treviso

lu.cherchi@libero.it
347 2622302

Residenti Via Pellico 10
24068 Seriate BG:

dino.cafaro@libero.it
339 6609027

AI NUOVI SOCI UN BENVENUTO DA PARTE DEL PRESIDENTE E DEL CONGIGLIO
DIRETTIVO, MA SOPRATTUTTO DA TUTTI NOI, SOCI DEL NOSTRO CLUB.
SIAMO CAMPERISTI CUI PIACE VIAGGIARE IN COMPAGNIA E IN ARMONIA PER
CONDIVIDERE IL PIACERE DELLA SCOPERTA DI NUOVI LUOGHI E NUOVI AMICI.
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Calendario provvisorio viaggi e raduni

2018

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

MESE

dal

al

V/R

Marzo

16-mar

20-mar

Marzo

21-mar

31-mar R

Aprile

14-apr

4-mag

Maggio

18-mag

10-giu V

Giugno

24-giu

22-lug V

Luglio

27-lug

31-lug R

R

V

Camper Club Orsamaggiore - Viaggi e Raduni in Programma
Assemblea Orsamaggiore. Centritalia con l'obiettivo di portare conforto ai terremotati.
Località Montegallo al Campeggio Vettore e visite a Castelluccio, Arquata , Accumoli poi
Amatrice.
Tra i Borghi di Umbria e Toscana per arrivare al Venerdi Santo a Grassina. Dal 21 marzo al
31 marzo 2018. Grassina (Bagno di Ripoli) per il Venerdi di Passione del Cristo con 500
figure in costume x il corteo storico.
Belgio come da programma di Sonia. Andremo anche in Olanda per la fioritura dei tulipani.
Tour che parte dall'Aquila per l'Abruzzo poi le belle cittadine del Molise e infine le Tremiti e un
po' di mare.
Scozia. Benito ci ripete per noi il viaggio fatto nel 2017 per assaporare le mille sfaccettature
di questo paese dalla maestosa Edimburgo, alla moderna Glasgow, alle Highlands selvagge
e delle caratteristiche Isole Scozzesi.
Raduno in Valle d'Aosta, Batailles de Reines: scende in campo la nobiltà delle mucche
valdostane ..- Combattimenti tra manze.

giorni

org.re- prop.re

5

Prando

10

Agostino

13+8

Prando e Sonia

21

Alutto

25

Benito

3+2

data da confermare

Da Fine Agosto a Fine anno 2018 sono da confermare le date oggi previste.
V

Grecia. Peloponneso poi Isola di Creta. Stiamo verificando la possibilità di rimanere anche
più giorni a Creta con biglietto ritorno aperto.

R

La castagnata dell'Emilia nell'Unione dei Comuni del Frignano a Pieverpelago.

Novembre

R

Festa dell'Olio ma si valuta anche altre manifestazioni particolari.

Dicembre

V

Settembre
Ottobre

da 2° sett.
19-ott

21-ott

Raduno / Viaggio di fine anno ancora da decidere al momento in cui andiamo in stampa.

Dott. Nicola Scopa

Prando

20
3
3+2
16-21

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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Viaggio alla scoperta dei borghi più belli d’Italia per lo più Sconosciuti
La passione di Cristo dal 20 al 31 marzo 2018
Cari amici, cari soci
Questo è un viaggio particolare, può darvi l’impressione di essere un po’ monotono, non è così! Il
percorso, come uno scrigno pieno di perle, si snoda in uno scenario fantastico di strade panoramiche che
corrono lungo lussureggianti valli fiancheggiate da boschi, fiumi, verdi colline impreziosite da borghi
antichi (perle) incastonati qua e là sulle loro pendici credetemi sarà un altro mondo in particolare La
passione di Cristo! Indimenticabile !!!!!
1° gg – martedì 20/03
Ritrovo nell’area attrezzata di Norcia al termine del raduno per l’assemblea ordinaria annuale.
2° gg - 21/03 mercoledì – Km 100
Partenza alle h. 9 per SARNANO km 85 uno dei borghi più belli d’Italia celebre località sciistica e termale
Nel suo borgo medioevale spicca la duecentesca chiesa di S. Maria Assunta ricca di affreschi e il teatro
Vittoria, vera bomboniera vellutata, sfavillante di luci. H. 17 riprendiamo la strada provinciale 119 per San
GINESIO km. 15. Visita e pernottamento libero
3° gg – 22/03 giovedì – Km 102
Partenza alle h.8,30 per la rinomatissima SPELLO km.75 conosciuta in tempi moderni per le sue
stupende infiorate h. 14 terminata la visita ci spostiamo a MONTEFALCO km.19 considerato uno dei
borghi più belli dell’ Umbria con la chiesa di San Francesco oggi museo (visita guidata h. 1) Al termine
della visita ci spostiamo per il pernottamento a campeggio.
4° gg - 23/03 venerdì – Km 55
Partiamo. h.9 per BEVAGNA km 5 (Visita guidata del borgo) circondata da mura e possenti torri, dove al
suo interno conserva diverse interessanti testimonianze romane e medievali oltre a laboratori artigianali di
cordai, di produttori di cesti in vimini dalle mille forme e soprattutto si lavora il ferro battuto con maestria.
visita del borgo. Alle h. 13,30 partenza per, CORCIANO,km.50 notevole il suo borgo medievale con la
Chiesa di Santa Maria Assunta dove si conserva, fra l’altro, una Pala di Perugino. Pernottamento libero
5° gg - 24/03 sabato – Km 60
Partenza per h. 9 partenza per PANICALE km.33. Borgo posto sulla sommità di uno sperone da dove si
hanno vedute sul lago Trasimeno e sulla valle del Nestore da mozzafiato. H.14 si parte per CETONA
km.27 siamo in Toscana patria di San Francesco e qui ne troviamo traccia nel convento di San Francesco
e del Romitorio incastonati in una particolare cornice naturale, di una bellezza tutta sua.
Inoltre dentro il borgo si trova il Museo per la Preistoria del Monte Cetona (con reperti del periodo
dell'Uomo di Neanderthal fino all'Età del Bronzo) che è collegato al Parco Archeologico Naturalistico di
Cetona che si trova più in alto sulla montagna, a circa 5km di distanza (dove si può visitare le grotte
preistoriche e le ricostruzioni di capanne dell'Età del Bronzo
6° gg – 25/03 domenica – Km 63
Partenza per h.9 ci spostiamo a MONTEPULCIANO km 31 un piccolo gioiello nella campagna toscana. Vi
darà il benvenuto il magnifico palazzo comunale h. 13,30 part. per PIENZA km 32 gode di una posizione
davvero strategica arroccata sulla cima ad un colle, che domina tutta la valle dell’Orcia con una vista
mozzafiato. Termine della visita ci portiamo per il pernottamento in campeggio
7° gg – 26/03 lunedì – Km 57
Partenza h.9 per h.9 Si prosegue poi per BUONCONVENTO km.28 Il paese ha un aspetto medievale con
case e palazzi rossi racchiuso in possenti mura. Dopo la visita si prosegue per LUCIGNANO km.29: la
pianta dell’antico castrum è ellittica con strade concentriche ed una possente cinta muraria a protezione
dell’abitato. Da visitare la chiesa di S. Francesco, La Collegiata, la chiesa della Misericordia.
Pernottamento A.S.
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8° gg - 27/03 martedì – Km 76
Partenza h 10,30 per CORTONA km 30 città dalle origini etrusche che ha molto da offrire ... scopriamolo
insieme. Al termine della visita, ci rechiamo ad ANGHIARI km 46 non è solo un set cinematografo, è un
paese ricco di storia, di monumenti e di luoghi e di grande interesse. Pernottamento campeggio
9° gg – 28/03 mercoledì – Km 58
Dedichiamo la mattinata alla visita di Anghiari e partiamo alle h. 13,30, dopo aver pranzato, per
CASTELFRANCO PIANDISCO’ dove le balze meritano da sole il viaggio. Pernottamento libero
10° gg – 29/03 giovedì – Km 52
Ore 9 MONTE FIORALLE km. 31. Considerato uno dei borghi più incantevoli d’Italia grazie alla sua
bellezza antica e al suo fascino d’altri tempi. h. 14 partenza per GRASSINA km. 21 e sistemazione nel
parcheggio messo a disposizione dall’organizzazione. Pernottamento libero
11° gg – 30/03 Venerdì Santo – Km 0
A GRASSINA nel tardo pomeriggio si svolgerà il corteo storico con oltre 500 figuranti, alle 21, 15 inizia
sulle pendici del monte Avvolto, un turbinio di suoni , di luci, di effetti speciali che vi terranno col fiato
sospeso dall’inizio alla fine( vedi. www.catgrassina.org) Percorsi in totali km. 615.

Costi del viaggio
Quota di iscrizione soci: € 35,00 per 1 camper + 2 persone. Ogni persona in più € nnn,00.
NON soci € 70,00. Associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.- Amici di
Vacanzelandia-Vita in Camper – Gli Amici di C.O.L.- Camperpress. € 50,00.
Costi di Partecipazione € 265 a camper+ 2 persone
La quota comprende:
3 pernottamenti in campeggio con servizi + 1 area attrezzata carico scarico+ corrente
3 aree con scarico e carico no corrente 2 parcheggi a pagamento.
5 Visite con guida: Bevagna,Corciano Panicale, Cetona, Pienza
INGRESSI musei Spello, Montefalco, Corciano, Cetona palazzi comunale di Montepulciano
parchi Bevagna, Cetona, Cortona
INGRESSO alla RIEVOCAZIONE STORICA DELLA PASSIONE DI CRISTO un gioiello
indimenticabile!!!!!!!!!
A tutti i partecipanti verrà distribuito il percorso aggiornato con le coordinate delle tappe,aree sosta,
campeggi ecc.
Partecipanti: min. n 10, max.15 camper. Termine ultimo per l’iscrizione 16/03/2018
Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.
Organizzatore: AGOSTINO cell. 3408358182 - mail:agostino7241@gmail.com
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Viaggio in Abruzzo e Molise
Dal 18 maggio al 10 giugno
Programma in via di definizione
L'idea sarebbe quella di partire da L'Aquila con
visita guidata della città e di proseguire ( a
grandi linee ) per le località di S.Demetrio nè
Vestini, grotte di Stiffe, Peltuino, Barisciano
S.Stefano di Sessanio, Calascio, Castel del Monte,
Navelli, Popoli, Badia Morronese, Sulmona, Castel
di Sangro ,Capracotta, Agnone, Montefalco nel Sannio, lago di Guardialfiera,
Casacalenda, Bonefro, San Giuliano di Puglia ( zona terremotata nel 2002 con la
scuola collassata su una classe di bambini ), Larino ( sfilata dei carri nella festa
per San Pardo) per finire a Termoli ed eventualmente con una puntata alle isole
Tremiti.
Il tutto nel periodo prima decade di maggio - fine maggio - primi di giugno ...a
tutt'oggi da decidere con esattezza poichè devo tener conto di date mie personali
ancora da definire.
Vi terremo informati sugli sviluppi con le news-letter o consultando il nostro Sito
Organizzatore: Roberto Alutto tel. 051 753190 ore pasti - mail: aluttor@alice.it
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Siamo in Orsamaggiore.

scritto in Agosto 2017.

Noi facciamo parte del Camper Club Orsamaggiore da 15 anni per merito di amici come Mattioli
conosciuti casualmente a Cesenatico parlando con loro e ci è sembrato bello iscriverci e fare parte di
un Club.
Nel corso degli anni ci siamo divertiti, abbiamo stretto amicizie e alcune durature e altre effimere,
abbiamo riso, mangiato insieme, bisticciato e nel contesto ci stà tutto! , sofferto per la perdita di
persone divenute care.
In questo momento, che di getto scrivo queste righe, siamo in vacanza al camping Park di Sesto dove
stiamo benissimo, lontano dall’afa di questa calda estate , ma è giunto il momento di partire nostro
malgrado, non ci sono piazzole disponibili.
Sempre per caso incontriamo due amici del nostro Camper Club Orsamaggiore, la cara Margherita
Caramaschi e il marito Franco appena arrivati, con i quali abbiamo condiviso tanti viaggi. Non esitano
ad offrirci di condividere la loro piazzola per simpatia, compagnia, in nome di una vera amicizia.
Così, anziché partire, continuiamo la nostra vacanza e riflettendo sul nostro Club ci rendiamo conto
che è molto importante per queste aspetto per la creazione di amicizie durature, quindi non è solo
una tessera, ma è rinnovare nel tempo qualcosa che va oltre alla semplice iscrizione.
Ringraziando ancora i nostri amici ho espresso il nostro parere su qualcosa in cui crediamo ancora!!
Marisa e Lino Morroia.

RINGRAZIAMENTO

VIAGGIO IN CALABRIA DALL’1 AL 24 SETTEMBRE 2017

Mi sento in dovere di scrivere due righe per ringraziare L’Orsa Maggiore e il
responsabile Roberto Alutto per come ha organizzato questo tour in Calabria, non facile
per la complessità del territorio.
Non ci ha fatto mancare nulla, dalla cultura, ai paesaggi della Sila, di Stilo, Cirella, alle
grotte di Pertosa, ecc, e i giorni di riposo al mare che meritavano per l’acqua cristallina
che solo in meridione si trova.
Non voglio aggiungere altro, un dovere di ringraziare anche Benito e Marta per la loro
disponibilità ( come sappiamo sono sempre presenti ) e alla compagnia molto unita,
chiudo per dire “Grazie Roberto” e alla prossima.
ORIANO e LOREDANA
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Vitoria (Gasteiz)

Museo delle carte da gioco

Una BRISCOLA (con il BASCO)
I BASCHI, o meglio gli “EUSKADI”, vivono in quattro Provincie del territorio Spagnolo, e in tre Provincie del territorio
Francese. VITORIA, (o GASTEIZ), è la capitale della provincia Basca Alava in territorio Spagnolo, ha più di 200.000
abitanti, e detiene una delle quote di verde pro capite più alte d’Europa! La Plaza de la Virgen Blanca, una delle più
importanti della città, ha al centro il monumento che ricorda la battaglia svoltasi nel 1813 tra Napoleone e Wellington.
Affascinante il Parque de la Florida con la Cattedrale Santa Maria, il Parlamento Basco, e l’assai elegante Paseo de
Fray Francisco, un viale alberato con ai lati belle case ottocentesche. La città si divide in ciudad vieja, (città vecchia),
sulla collina, di origine Visigota e fortificata nel 1181 dal Re di NAVARRA Sancho VI° il Saggio, e ciudad nueva, (città
nuova), sviluppatosi attorno alla vecchia nell’Ottocento. E’ nella “città vecchia”, (molto più animata di notte che di giorno),
che nella centralissima Calle Cuchilleria sorge la quattrocentesca e turrita Casa del Còrdon, sede del Museo FOURIER de
NAIPES, il MUSEO delle CARTE da GIOCO con una collezione di ben 15.000 pezzi che ne ripercorrono la storia. Le
carte da gioco sono arrivate in Europa attraverso i Mamelucchi Egiziani alla fine del 1300, quando il loro mazzo era
formato da 52 carte con 4 semi chiamati Jawkan, Dar, Suyaf, e Tuman. Ogni carta era contrassegnata da 1 a 10 punti, più
tre figure per ogni seme il Malik (il Re), il Naib Malik (il viceRe) e il Thani Naib (il vice del vice Re), disegnati in modo
astratto per il divieto della legge islamica a riprodurre la figura umana. E' molto probabile che questo gioco derivi da un
altro gioco di carte d'origine persiana chiamato Ganjifa, dove le carte però sono rotonde, e i semi composti da 12 soggetti
su sfondi colorati contrassegnati da puntini da 1 a 10, più due carte di Corte (un Consigliere e un Re), e con il retro nero o
comunque scuro. Questo gioco divenne popolare in India nel XVI secolo durante l'Impero Moghul, dove le carte erano
d'avorio intarsiato e guscio di tartaruga finemente lavorato da artigiani locali. Quando il gioco si diffuse anche ai ceti meno
elevati, per produrre le carte furono utilizzati il legno, la foglia di palma e il cartone. Di questo gioco vi furono poi delle
varianti nello Stato Federale di Orissa, dove si giocava con 96 carte di 8 semi di 8 colori, e nel Bengala Occidentale dove si
giocava con 120 carte e con tre giocatori. Il gioco delle carte, comunque, attecchì immediatamente in Europa, tanto che
uscirono delle ordinanze, una a Firenze datata 23 Maggio 1376, e un'altra a Parigi del 1377, che limitava il gioco delle
carte solo a certi giorni della settimana. Il mazzo di carte Europeo più antico che si conosca è nato attorno al 1400, mentre
tra i più noti produttori di carte di quel periodo vi era lo Stuttgarden Kartenspiel di Stoccarda. Vi furono poi cambiamenti
nella struttura e nell'aspetto delle carte Europee, e le figure cambiarono per rappresentare le famiglie Reali del luogo e i
loro Vassalli. Nel XV° secolo i mazzi avevano 56 carte, con Re, Regina, Cavaliere e Servi, mentre i semi erano
rappresentati da Cuori, Campane, Foglie e Ghiande, e fu solo sul finire del secolo che nella francese città di Rouen si
iniziò a produrre carte con Quadri, Picche, Cuori e Fiori. Nel XVII° secolo appaiono le Spade, i Bastoni, le Coppe, e i
Denari con la figura a due teste, e le caratteristiche delle figure precedenti, lentamente, furono abbandonate. Delle carte dei
Tarocchi non si è a conoscenza dell'origine, ma a fine '700 in Francia ne facevano uso i cartomanti per le loro profezie
divinatorie, nonostante i Tarocchi siano nati esclusivamente per essere un gioco ludico!
Per il Camper Club Orsamaggiore
By V. Serafini
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