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Camper Club Orsa maggiore 

Associazione di camperisti volenterosi: Viaggi, Raduni e Solidarietà 
Ha Sede presso la casa della Solidarietà del Comune di Casalecchio di Reno 

Aderisce alla 
FEDERCAMPEGGIO 

dal 29 aprile 2000

E quindi alla Federazione 
Internazionale del Campeggio 

e del Caravanning

E’ Membro della Associazione 
Regionale per il Campeggio 

dell’Emilia Romagna 

E’ gemellato con 
Latina Camper Club

E’ gemellato con 
Club Francese

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

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

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

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

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

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

Camper Club Orsa Maggiore 
c/o Casa della Solidarietà “Alexander Dubcek 

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

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

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

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

Tel. del Club:  334 7034961 

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

Carissimi soci e amici del Camper Club Orsamaggiore, 
con ANTARES di Novembre si chiude il programma generale dei Viaggi e Raduni del 2018 e quindi possiamo 
qui ricordare che è stato un anno ricco di mete raggiunte in italia e all'estero. 

Ci siamo incontrati alle Terme di Catez per una settimana di relax mentre altri sono andati a visitare un mondo 
ricco di paesaggi affascinanti in  Marocco.  

Siamo un Camper Club che fa anche solidarietà e nel 2018 siamo andati, in occasione dell'assemblea, nelle 
terre terremotate del centro Italia, in particolare a Montegallo ma abbiamo visto anche Arquata, Accumoli e 
altre frazioni dove la situazione ci è apparsa  incredibilmente catastrofica.  

Al rientro abbiamo partecipato alla sottoscrizione, promossa da AVIS, per l'acquisto di un PK che è stato 
consegnato in Ottobre al comune di Montegallo. 

  

Quest'anno ci hanno visti 
anche al Nord Europa in 
Olanda e Belgio e infine in 
Scozia, poi siamo andati a 
Sud in Tour nel Peloponneso 
e Creta. 

Abbiamo voluto visitare anche 
la nostra bella Italia dall'Abruzzo e Molise poi a Nord in Valle d'Aosta per finire con la castagnata dell’Emilia 
nell’Unione dei Comuni del Frignano a Pievepelago. 

Ci incontreremo ancora alla festa dell'Olio nelle Marche. 

Tutto questo nostro viaggiare  ha certamente fatto incontrare per la prima volta tanti amanti del camper, 
ma è stato certamente l'occasione di incontrare tanti amici che si reincontrano per trascorrere 
piacevolissime giornate in compagnia. 

Il programma dei prossimi incontri di fine anno e per il 2019 vuole farci incontrare tutti assieme in altri luoghi 
dai quali trarre sempre il meglio sia dal punto di vista di conoscenza per arte e paesaggistica ma anche per 
assaporare in grandi tavolate i prodotti che cuochi e osti sanno magistralmente proporre affinché si possa 
gioire di tutti i sapori che tanto amiamo come persone sempre molte attenti al buon cibo. 

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

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

Vi ringrazio per l’attenzione. 

A presto. 

Gino Prando 
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Calendario provvisorio viaggi e raduni 
2018/2019 

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

 

    Dott. Nicola Scopa     consulente assicurativo 

           Ag.Vittoria Assicurazioni Porta S.Felice 

       Tel.051/554253—051/736826—3479622021 

                e-mail    dott.scopa@libero.it 

            Polizze - Preventivi - consulenze  assicurative 

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

           Sconti per i soci del Camper Club Orsa Maggiore 

    Dott. Nicola Scopa     consulente assicurativo 

           Ag.Vittoria Assicurazioni Porta S.Felice 

       Tel.051/554253—051/736826—3479622021 

                e-mail    dott.scopa@libero.it 

            Polizze - Preventivi - consulenze  assicurative 

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

           Sconti per i soci del Camper Club Orsa Maggiore 

    Dott. Nicola Scopa     consulente assicurativo 

           Ag.Vittoria Assicurazioni Porta S.Felice 

       Tel.051/554253—051/736826—3479622021 

                e-mail    dott.scopa@libero.it 

            Polizze - Preventivi - consulenze  assicurative 

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

           Sconti per i soci del Camper Club Orsa Maggiore 

MESE DA/A V/R VIAGGI E RADUNI IN PROGRAMMA GIORNI ORG.

Novembre dal 23.11.2018  
al  25/11/2018

R Raduno nelle Marche e festa dell’olio a San Severino. Inoltre il lunedì e 
martedì andremo a Serrapetrona, Camerino,Castelraimondo e 
Metelica

3 + 2 Prando

Dicembre dal 14 al 16 dic R Bologna. incontro per gli auguri di Natale e visita al FICO, il parco 
del cibo più grande al Mondo

3 Prando

Dicembre dal 26/12/2018

al 08/01/2019

V Francia in Costa Azzurra. Da Menton a Frejus, passando visiteremo 
anche le belle cittadine di Nizza, Montecarlo, Cannes, S. Tropez, Saint-
Raphael. Scopriremo Antibes e Jan-le Pins con la Città vecchia.

14 Vallesi

Febbraio dal 25/02/2019

al 27/03/2019

V Marocco. Anche quest’anno andremo in questo bellissimo Paese.

Trovate il programma all’interno di Antares.

31 Ferrando/

/Benito

Febbraio dal 10/02/2019

al 17/02/2019

6° Settimana Bianza del Campeggiatore in Val di Fassa 7 Altri C.C.

Aprile/Maggio dal 23/04/2019

al 15/05/2019

V Sardegna. Con la particolare Festa di Sant’Efisio, Cagliari, 1° 
Maggio. Le date e il programma sono da completare.

21 Guazzaloca

Giugno dal 07/06/2019

al 29/06/2019

V Francia. Organizzato dal Camper Club A3C. Andremo a ritrovare gli 
amici francesi per visitare una parte del loro Paese non molto 
conosciuto ai più.    Le date e il programma sono da completare.

21 A3C

Luglio dal 03/07/2019

al 17/07/2019

V Inghilterra e Galles. Il programma è in via di definizione e le date non 
sono ancora definitive

15 Benito

Settembre dal 13/09/2019

al 03/10/2019

V Grecia, Peloponneso e Creta. Visto le richieste riproponiamo lo stesso 
viaggio, con ritorno aperto per chi vuole fermarsi a Creta.

21 Benito
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Per i Soci 
Se desiderate ricevere, oltre alla vostra copia, una quantità maggiore di An-
tares 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 ra-
duni 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 lasciate un messaggio. Sarete richiamati. 

Alcune raccomandazioni per i Soci: 
Invia una email a  orsamaggiorecc@virgilio.it  quando avviene una variazione per: 
- carta d’identità, 
- indirizzo email, 
- variazione indirizzo abitazione e/o spedizione Antares, 
- telefono di casa e cellulare. 
Questi dati devono essere sempre aggiornati, in particolare sulla tessera Federcampeggio. 

CB: ti ricordo che il Nostro Club è sintonizzato da sempre sul canale 11. 
Il Cb deve essere sempre aggiornato e funzionante. 
Per verificare meglio il suo funzionamento ti forniamo alcuni link utili: 

http://www.viaggi4x4.it/antenna_cb.php  
http://www.sfe-pd.it/public_html/index.php?option=com_content&view=article&id=147:il-cb-
qbaracchinoq&catid=118&Itemid=653 
https://www.camperlife.it/notizie/alla-scoperta-della-radio-cb-13496.html 

Quest’anno per gli ormai tradizionali auguri di Natale
abbiamo organizzato una tre giorni presso la nostra 
Sede a Casalecchio di Reno.
Per rendere ancora più interessante il nostro incontro
abbiamo previsto una visita di un giorno al FICO, il
Parco Alimentare più grande al mondo, oltre natural-
mente ad altre attività.  Ci ritroveremo insieme per parlare dell’anno passato e di quello a 
venire, dei nostri progetti per il futuro, dei viaggi già fatti e di quelli desiderati e ancora da 
fare.
Sarà come sempre un piacere ritrovarsi insieme per brindare al Natale e al Nuovo Anno e, 
magari, guardarci un po di foto ricordo dei nostri viaggi.

A Pagina 6 il programma.

mailto:orsamaggiorecc@virgilio.it
http://www.viaggi4x4.it/antenna_cb.php
http://www.sfe-pd.it/public_html/index.php?option=com_content&view=article&id=147:il-cb-qbaracchinoq&catid=118&Itemid=653
http://www.sfe-pd.it/public_html/index.php?option=com_content&view=article&id=147:il-cb-qbaracchinoq&catid=118&Itemid=653
https://www.camperlife.it/notizie/alla-scoperta-della-radio-cb-13496.html
mailto:orsamaggiorecc@virgilio.it
http://www.viaggi4x4.it/antenna_cb.php
http://www.sfe-pd.it/public_html/index.php?option=com_content&view=article&id=147:il-cb-qbaracchinoq&catid=118&Itemid=653
http://www.sfe-pd.it/public_html/index.php?option=com_content&view=article&id=147:il-cb-qbaracchinoq&catid=118&Itemid=653
https://www.camperlife.it/notizie/alla-scoperta-della-radio-cb-13496.html


Carissimi soci ed amici di Orsamaggiore vediamoci il 14, 15 e 16 Dicembre. 

Come tutti gli anni siete invitati a passare un momento per gli Auguri di Natale e per il 
2018 abbiamo pensato di includere  la visita al FICO di Bologna in quanto è stato 
richiesto da molti di voi. 

         

L'occasione necessita di un piccolo programma: 
• Venerdi 14 nel pomeriggio l'incontro è presso al sede di Casalecchio di Reno, via del Fanciullo,6  

si può venire con il camper e rimanere alla notte nel parcheggio vicino alla sede.  

• Sabato 15 partenza (ore 9,30) per il FICO con il minimo numero di Camper, ma gli amici di Bologna e 
vicinanze faranno anche un po' da taxi.  
Passeremo tutta la mattinata poi il pranzo, a gruppetti, libero dove meglio vi aggrada.  
Nel pomeriggio, quando si è stanchi e anche a fine acquisti si ritorna in Sede a Casalecchio.  
In Serata sarà offerto un piccolo Aperitivo intanto che si presenterà la programmazione Viaggi e Raduni 
per il 2019 aggiornata.  
Il tutto sarà ben imbevuto con una serie di piccoli assaggi e dolcetti preparati dalle 
sig.re bolognesi, ma si accettano ben volentieri anche da tutti i partecipanti.  

• Domenica 16  è libero ma certamente si potrà andare a Bologna per visitare un'evento particolare. 

Visto che abbiamo il parcheggio libero a Casalecchio (si dovrà pagare solo la sosta al FICO dopo la 2°ora) 
possiamo dire che possiamo incontrarci senza costi. 

Chi non può restare per tutto il programma è ben accettato anche per il tempo che avrà disponibile. 

Vi aspetto numerosi per un caloroso incontro e scambio di Auguri per tutti noi e per i Raduni 
e Viaggi 2019 sia per l'Italia che alti paesi. 

Il Consiglio del Camper Club Orsamaggiore.
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Multa col tutor al camper, ma il giudice la 
annulla 
26 gennaio 2018 
Vanno rispettati i limiti di velocità in vigore per le auto, non quelli 
per i camion. Odissea in tre province per ottenere giustizia. La 
pronuncia crea un precedente. 
È “made in Pordenone” una sentenza che farà discutere a lungo 
gli addetti ai lavori e che risolve un quesito solo all’apparenza 
molto semplice: il giudice di pace cittadino, Alessio D’Andrea, ha 
infatti stabilito che i camper vanno parificati alle autovetture e 
non ai camion. Così che i limiti di velocità a cui sono soggetti questi speciali mezzi da turismo rientrano 
tra quelli delle auto. 
 
Il fatto che ha scatenato le contrapposte teorie è accaduto nel Portogruarese, con un trevigiano san-
zionato dalla Polizia stradale perché procedeva a una media di 112 chilometri orari. 
 
Il Centro operativo nazionale che gestisce i tutor lungo le direttrici autostradali tra Friuli Venezia Giulia 
e Veneto orientale ha allora sanzionato il proprietario del veicolo con 350 euro, sostenendo che gli au-
tocarri devono andare al massimo a 90 chilometri orari. 
 
Il diretto interessato ha impugnato il verbale ma si è visto dare torto dal prefetto di Venezia. Solo allora 
è scattato l’appello al giudice di pace di Pordenone, che dal 2013 è competente anche sulle multe ele-
vate a Portogruaro e dintorni. 
 
Il ragionamento di D’Andrea segue quanto prescritto dalla normativa, ovvero che i camper sono auto-
mobili destinate al trasporto di persone ma anche al loro alloggio grazie ad una speciale carrozzeria. 
 
Nel testo di legge nulla si dice della velocità, tanto che questi veicoli non devono neppure installare sul 
retro gli adesivi con l’indicazione dei limiti massimi, come invece avviene per i camion. 

 
La Polstrada argomentava in modo diverso: si tratta di 
vetture sino a che mantengono un peso che rientra nelle 
3 tonnellate e mezzo. Oltre questa stazza, comprensiva 
dei soggetti trasportati in quel momento, scattano le pre-
scrizioni per i tir. «Nel codice della strada ma anche nella 
normativa europea di riferimento non si rinvengono di-
sposizioni che consentano di aderire a questa tesi e il 
ricorso del cittadino va quindi accolto» ha disposto il ma-
gistrato pordenonese annullando la richiesta di pagamen-
to.  
 
L’interpretazione delle norme di comportamento dei cam-
per è talmente rara che sino a oggi di pronunce sull’ar-
gomento non esistevano. Proprio per questo è stata di-

sposta la compensazione delle spese, cioè il trevigiano 
pagherà l’intervento del proprio avvocato e la Prefettura quello del funzionario che ha seguito l’iter giu-
diziario. L’episodio è però destinato a oltrepassare i confini del Noncello e ad essere usato come pre-
cedente per altri casi simili.
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VIAGGIO MAROCCO 25 FEBBRAIO 27 MARZO 2019

25 febbraio  Tangeri - Chefchauen dopo aver fatto dogana ci dirigiamo verso Tetouan, 
qui svoltiamo verso Chefchauen, sosta in campeggio  km 109

26 febbraio  Chefchauen - al mattino con guida visita della medina di 
Chefchauen,pomeriggio libero . km   0

27 febbraio  Chefchauen - Fes città Imperiale. Durante il trasferimento ci fermeremo a visitare Volubilis, antica 
città romana e patrimonio dell'Unesco, arrivo in campeggio e sistemazione.  km  220

28 febbraio  Fes - visita della città con guida e pulmino a nostra disposizione. Pranzo nella Medina, ritorno al 
campeggio nel tardo pomeriggio   km  0

01 marzo Fes- con pulmino e guida ci spostiamo a Meknes per visitare la Medina e i monumenti più significativi 
di questa antica città Imperiale. Ritorno in campeggio nel tardo pomeriggio        km  0

02 marzo  Fes - Azrou  durante il percorso sosta alla foresta dei cedri per vedere le scimmiette che hanno colo-
nizzato la foresta, sosta in campeggio  km   90

03 marzo Azrou - cascate d'Ouzoud attraverseremo territori bellissimi. Arrivo nel pomeriggio, sistemazione e 
cena in campeggio sotto la tenda Berbera  km  300

04 marzo Azrou - Marrakech al mattino visita delle cascate, dopo pranzo partenza per Marrakech , arrivo nel po-
meriggio sistemazione in campeggio         km  170                   

05 marzo  Marrakech partenza in taxi per la visita della città, (piazza el-fna, il souk, tombe dei Saaditi, Jardin Ma-
jorelle,  Pais de Bahia) pranzo libero,ritorno in campeggio nel pomeriggio in taxi. La sera cena da Chez-Ali sotto 
le tende berbere con spettacolo, dove ci accompagneranno dei taxi a nostra disposizione          km  0           

06 marzo Marrakech  giornata libera per la visita della città, la raggiungeremo sempre in taxi                km. 0                                                                                                

07 marzo Marrakech - passo del Tizi n'Tinca - Ait Benhaddou, la kasba più famosa del Marocco sito di molti film. 
Sosta notte nel parcheggio del sito           km   170

08 marzo Ait Benhaddou - Ouarzazate  dopo aver visitato la Kasba partenza per Ouarzazate, visita della Kasba 
Taourit con guida e un giro in città per ammirare l'artigianato locale, sosta notte in campeggio        km. 50                                     

09 marzo Ouarzazate - Tineghir punto di partenza per visitare le gorge du Todra, durante il percorso faremo una 
sosta a El-Kelaà M'Gouna famosa per la produzione di creme a base di rose, sosta notte in campeggio.  Km.190                                 

10 marzo Tineghir - Gorge du Todra - Merzouga al mattino presto partenza per le gole più famose del Marocco 
situate al termine di una valle magnifica dissminata di palmeti e villaggi Berberi, proseguiamo poi per Merzuga, 
dove alla fine ci troveremo nel deserto del Sahara. Sosta notte nell'Hotel Kasba Tombouctou sotto le dune di 
sabbia rossa.                                                                                  km  210

11 marzo Merzouga mattina di relax con passeggiata sulle dune o a dorso di cammello (facoltativo), nel primo 
pomeriggio partenza in fuoristrada per escursione nel deserto, serata con cena nella Kasba .           Km.0                                  

12 marzo Merzouga - Rissani - Zagora  percorso stupendo, molto panoramico, lungo la valle del Dràa, un susse-
guirsi multicolore di palmeti, kasba e villaggi berberi, sosta notte in campeggio               Km.300                                                           

13 marzo Zagora - Tata dopo aver visitato Zagora partenza per Tata su una strada molto panoramica, transitabile 
da poco tempo, prima era solo per fuoristrada, sosta notte in area attrezzata                               km.170  

14 marzo Tata - Tafraute partenza per Tafraute, bellissimo paese situato nell'incantevole valle di Almen, famoso 
per la produzione di pantofole berbere, circondato da alberi di argam da cui si produce un olio usato nei cosme-
tici, durante il percorso per Trafaute faremo una delle strade più panoramiche del Marocco, sosta in campeggio         
Km.230                                                                                                                                   
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15 marzo Tafraute giornata dedicata alla alle gole di Ait-Mansour in fuoristrada con sosta per il pranzo, ritorno al 
campeggio nel tardo pomeriggio                                                                                                                       km   0

16 marzo Tafraute - Tiznit percorso bellissimo, all'inzio si valica il col de Kerdous, si prosegue per una strada tor-
tuosa molto panoramica, arrivo in campeggio sistemazione del camper e visita della città.                 km.125                                               

17 marzo Tiznit - Agadir arrivo, sistemazione e visita della città                                                                    km  115

18 marzo  Agadir andiamo a conoscere quest città tipicamente Europea perchè rasa al suolo da un terremoto nel 
1960 (la nuova medina, la kasba, il bellissimo lungomare), cena alla pizzeria rugantino sul lungomare.  km. 0                          

19 marzo  Agadir-- giornata libera,  Agadir è la città più calda del Marocco la temperatura a fine marzo è come da 
noi a giugno, quindi munitevi di indumenti estivi e per i più coraggiosi il costume .                                   km.  0                                                       

20 marzo  Agadir - Essaouira  arrivo in mattinata, visita della città (il porto, i bastioni, la medina, la lavorazione 
del legno) sosta notte in campeggio                                                                                                                 km 170

21 marzo  Essaouira giornata libera per la visita di questa bellissima città  e per chi vuole acquistare manufatti in 
legno di tuia                                                                                                                                                         km . 0

22 marzo  Essaouira - El-Jadida durante il percorso sosta pranzo alla laguna di Oualidia arrivo al campeggio nel 
pomeriggio                                                                                                                                                          km  260

23 marzo  El-Jadida - Casablanca dopo aver visitato la città (ibastioni, la cisterna Portoghese, il mercato), parten-
za per Mohammedia sistemazione in campeggio                                                                                 km  145

24 marzo Casablanca visita alla Grande Moschea di Hassan ll°, dovremo arrivare alla moschea per le dieci quan-
do inizia la visita guidata in italiano. Dovremo utilizzare parte dei nostri mezzi per andare e tornare in campeggio      
km .  0

25 marzo Casablanca - Rabat - Moulay Bousselham partenza per Rabat la capitale del Marocco dove visiteremo 
la Medina, la Kasba des Oudaias, la tour Hassan ll° e il Mausoleo di Mohammed V sosta notte in campeggio a 
Moulay Bousselham                                                                                                                                           km 210

26 marzo Moulay Bousselham. Sosta in campeggio per visitare la bellissima laguna con varie specie di uccelli 
che in quel periodo nidificano

27 marzo Moulay B.- Tangeri Med. Partenza per il Porto di Tangeri Med. Sul percorso ci fermiamo a visitare Asi-
lah, la Città Azzurra, con i bastioni portoghesi. Poi si prosegue per il porto dove ci imbarcheremo per il ritorno in 
Italia.

Costo del viaggio: euro  1500 per ogni camper e due persone, ogni persona in più euro 500. 
Anticipo da versare a conferma euro 500 sul conto Orsa Maggiore che verrà comunicato agli 
interessati.      Numero camper minimo 8, massimo 15 .

Non è compreso: l'assicurazione sanitaria obbligatoria in Marocco, il viaggio A/R per raggiun-
gere Tangeri Med, il carburante ed eventuali pedaggi autostradali in Marocco.
Si richiede un controllo del mezzo prima del viaggio: olio, freni, pneumatici in ordine.    Appa-
recchio CB obbligatorio.
Il programma potrà subire variazioni per cause di forza maggiore o a insindacabile giudizio 
dell' organizzatore se le condizioni ambientali e/o di opportunità lo dovessero richiedere. 

Per informazioni: Gino Ferrando tel. +39 348 3501580, email: genoagino@libero.it

  Benito Colagrossi tel. +39 338 3414844, email: benito.colagrossi@me.com
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Visitiamo il GALLES, il Paese dei Celti, WALES in inglese, 
dal 3 al 17 luglio. 
Siccome l’anno prossimo ci sarà il viaggio in Francia con gli amici del Club A3C e sic-
come mi troverò già a circa metà del percorso per visitare il Galles mi sono detto: per-
chè non andare e perché non condividerlo con i Soci del nostro Club? 
L’idea e la voglia mi è venuta preparando il viaggio in Scozia per il nostro Club. 
Leggendo documenti e recensioni sul Regno Unito, di cui il Galles fa parte, sono rimasto 
affascinato dalla storia, dalle tradizioni e dai luoghi. Infatti tale regione si trova nella par-
te Sud Occidentale della Gran Bretagna con oltre 2.700 km. di costa frastagliata, la cui 
conformazione è prevalentemente montagnosa, con alte cime nelle aree settentrionale e 
centrali di cui lo Snowdon è il picco più alto. 

La capitale è Cardiff, una sofisticata 
città costiera, con il suo castello me-
dievale con interni in neogotico. 
Nel nord ovest il Parco Nazionale di Snowdonia ha laghi, formazioni 
glaciali, sentieri escursionistici e una linea ferroviaria che raggiunge la 
vetta dello Snowdon. 
Il Galles è ricco di Parchi naturali da visitare dove è possibile fare 
escursioni a piedi o su pony o in mountain bike. 

Il Viaggio si farà se raggiungeremo un numero minimo di 6 camper e un massimo di 10. 
In attesa di una manifestazione d’interesse da parte vostra comunque preparerò un programma per la visita dei 
Siti di maggiore interesse e per concretizzare un costo omnicomprensivo di traghetto A/R Calais-Dover, tutti i 
campeggi e gli ingressi a Musei e Castelli, le guide e le eventuali escursioni, ecc. 
Intanto, se volete, contattate il Club oppure direttamente Benito all’indirizzo: benito.colagrossi@me.com. 
Saluti a tutti.  Benito. 
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Il migliore utilizzo di  Google Maps . 10 trucchi che pochi conoscono 
   

Quasi tutti usano Google Maps per gli spostamenti in auto, ma ci sono tutta una serie di funzioni nascoste che possono rendere più 
facili i nostri viaggi. 

Google Maps è un servizio quasi indispensabile al giorno d’oggi. Ci permette di spostarci attraverso città sconosciute 
oppure di sapere la situazione del traffico in tempo reale. E questo sul nostro smartphone o tablet. Eppure su Google 
Maps ci sono una serie di trucchi che non tutti conoscono. 
Partiamo dalla funzione più comoda di tutte: salvare il nostro indirizzo di casa o di lavoro per le future navigazioni. Cosa 
c’è di più comodo di vedere come rientrare dall’ufficio senza dover reinserire ogni volta la via della nostra abitazione? 
Con questa funzione sapremo subito quale strada prendere per evitare il traffico, ma anche che mezzi usare per centrare 
le coincidenze e arrivare più velocemente a casa. Riuscire a impostare i nostri indirizzi più usati è facilissimo. Una volta 
lanciata l’app ci viene chiesto Aggiungi l’indirizzo di Casa o Aggiungi l’indirizzo dell’ufficio. Basta regolare queste sezioni 
con le relative vie e il gioco è fatto. E potremo anche attaccare degli adesivi sulla mappa per i nostri luoghi di riferimento. 

Condizioni del traffico 
Abbiamo parlato del traffico. Chi vive in una grande città per ogni spostamento ha il grande incubo di restare inchiodato 
in lunghe file. E dopo una stressante giornata di lavoro non è l’opzione più desiderabile. Per fortuna Google Maps da di-
verso tempo ha integrato anche una funzione che ci segnala, attraverso l’uso di colori speciali la situazione del traffico 
sulla strada prescelta. Verde significa scorrevole, giallo significa traffico di media intensità, mentre rosso significa lunghe 
attese in coda. Non tutti gli account hanno questa funzione attivata di default. Per farlo basta andare nel menu (le tre li-
nee orizzontali) presente in alto a sinistra e qui premere sulla voce Traffico. 

Limiti di velocità 
Arrivare in tempo a casa non significa superare i limiti consentiti dalla Legge. Anche perché il rischio incidente o multa 
sono sempre dietro l’angolo. Google offre un servizio su Maps per sapere sempre il limite massimo di velocità della stra-
da che stiamo percorrendo. Per avere questa funzione però dovremo scaricare un’app di terze parti che si chiama Veloci-
raptor (nome esaustivo). Questa ci mostrerà il limite da rispettare e ci dirà anche quanto tempo manca a destinazione 
seguendo i cartelli che troveremo lungo la strada. 

Misurare la distanza 
Se stiamo programmando un lungo spostamento Maps può essere comodo anche per misurare la distanza complessiva 
tra due o più punti che toccheremo durante il nostro viaggio. Sia che questo avvenga con i mezzi o con la nostra auto 
privata. Per avere queste informazioni basta selezionare il percorso da un punto A ad uno B. Sulla versione Desktop è 
possibile farlo cliccando con il tasto destro del mouse e selezionando prima la voce “Indicazioni stradali da qui” e poi 
quella “indicazioni stradali a qui”. Cliccando sulla voce Aggiungi un’altra destinazione sarà possibile anche verificare la 
distanza tra tre punti. E così via fino ad organizzare un percorso molto complesso. 

Ricevere informazioni 
Google Maps non è solo un’applicazione utile per la navigazione su mappe. Il servizio di casa Google dà anche diverse 
informazioni sui luoghi presenti nei nostri itinerari. Come orari di apertura di parchi, monumenti o locali commerciali. Ma 
anche recensioni, numeri di telefono e siti internet. Ma non solo. Maps permette anche di visualizzare le informazioni per 
raggiungere un determinato luogo con bus, treni o altri mezzi (come la bicicletta). E in molte città l’app indica anche gli 
orari della metropolitana. 

Opzioni di viaggio 
Quando impostiamo una navigazione su Google Maps il servizio di default calcola la nostra partenza come imminente. 
Spesso però molti di noi controllano qualche ora prima dell’effettivo inizio del trasferimento le strade da prendere o i 
mezzi da usare. Le migliori scelte però sull’app possono cambiare in base all’orario. Per questo motivo se stiamo guar-
dando un itinerario per il futuro dobbiamo cliccare sulla voce Opzioni presente sotto le due destinazioni selezionate e qui 
inserire la data e l’orario preciso della nostra partenza. Se per esempio usiamo i mezzi è possibile che quelli facciano 
orari diversi il giorno del nostro viaggio rispetto a quanto visualizzato in tempo reale dall’applicazione. 

Condividere le indicazioni per la navigazione 
Alle volte può capitare di dover suggerire a un amico come arrivare in un luogo. Spiegarsi a voce non è mai semplice. A 
questo punto la mossa migliore da compiere è quella di impostare la navigazione su Maps e poi condividere le indicazioni 
di navigazione con il nostro amico. Come? Semplice, basta usare l’opzione: 
Condividi Indicazioni Stradali. Una volta impostato un tragitto basta cliccare sul menu con tre pallini verticali e sceglie-
re la voce Condividi Indicazioni Stradali, e il gioco è fatto. 

Pag.12

http://twitter.com/intent/tweet?text=Google+Maps%2C+10+trucchi+che+pochi+conoscono&url=https%3A%2F%2Ftecnologia.libero.it%2Fgoogle-maps-9-comodi-trucchi-che-pochi-conoscono-13525
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Ftecnologia.libero.it%2Fgoogle-maps-9-comodi-trucchi-che-pochi-conoscono-13525
http://tecnologia.libero.it/come-scaricare-le-mappe-di-google-maps-offline-12883
http://tecnologia.libero.it/come-scaricare-le-mappe-di-google-maps-offline-12883
http://tecnologia.libero.it/come-ritrovare-lauto-parcheggiata-con-google-maps-11414
http://tecnologia.libero.it/google-maps-arrivano-le-indicazioni-per-i-ciclisti-12133
http://twitter.com/intent/tweet?text=Google+Maps%2C+10+trucchi+che+pochi+conoscono&url=https%3A%2F%2Ftecnologia.libero.it%2Fgoogle-maps-9-comodi-trucchi-che-pochi-conoscono-13525
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Ftecnologia.libero.it%2Fgoogle-maps-9-comodi-trucchi-che-pochi-conoscono-13525
http://tecnologia.libero.it/come-scaricare-le-mappe-di-google-maps-offline-12883
http://tecnologia.libero.it/come-scaricare-le-mappe-di-google-maps-offline-12883
http://tecnologia.libero.it/come-ritrovare-lauto-parcheggiata-con-google-maps-11414
http://tecnologia.libero.it/google-maps-arrivano-le-indicazioni-per-i-ciclisti-12133


Registri di navigazione 
Stiamo riguardando i chilometri fatti nell’ultimo mese per lavoro ma non ci ricordiamo bene dove siamo andati in un gior-
no particolare? Nessun problema, Google Maps tiene un registro dei nostri spostamenti suddivisi per data e ora. Atten-
zione però, di default la funzione Timeline è disattivata. Per attivarla basta andare nel menu di Google Maps (sempre le 
tre linee orizzontali) e quindi cliccare su Cronologia. 

Indicazioni passo passo per i mezzi pubblici 
Da dicembre 2017, Google Maps offre agli utenti Android una nuova funzionalità che i viaggiatori seriali apprezzeranno 
non poco: le indicazioni passo-passo per i mezzi pubblici. Come già accade quando si usano le Mappe di Google per i 
viaggi in auto, in bici o a piedi, ora si riceveranno indicazioni precise e puntuali anche quando si è a bordo dei mezzi 
pubblici. Basterà fare una normale ricerca, premere sull’icona del trasporto pubblico (riconoscibile dal frontale stilizzato di 
un treno) e scegliere uno dei tragitti proposti. Non appena a bordo dell’autobus o del tram, Google Maps aggiornerà la 
vostra posizione e indicherà con precisione dove e quando dovrete scendere, evitandovi così di sbagliare fermata. 

Mappe offline 
Chiudiamo con una funzione che si dimostra tra le più utili per chi va a fare trekkingo per chi dovrà viaggiare a breve in 
una città stranierà. È vero ormai il roaming europeo è stato abolito ma usare sempre la connessione dati per spostarsi 
implica un consumo dei dati dell’abbonamento telefonico e della batteria non indifferente. Per questo è meglio scaricare 
la mappa di una città o di un luogo che ci interessa per visualizzarla offline. Come riuscirci? Facile, andiamo nel Menu e 
selezioniamo la voce Aree Offline. Qui possiamo selezionare la mappa di un posto a nostro piacimento, oppure scaricare 
la mappa dei luoghi più frequentati di recente (che Google ci suggerirà in base alla nostra cronologia). 

Leggi anche: 

Come non perdere messaggi e foto WhatsApp più vecchi di un anno 

Google:utente fa causa su localizzazione 

WhatsDog, l’app per spiare le conversazioni WhatsApp è pericolosa  Google Fit ora guarda ai punti cardio  In-

stagram, in arrivo i post consigliati
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PELOPONNESO – CRETA  del settembre 2018  Di Marina e Mario Mancini di Roma 

A Settembre abbiamo intrapreso il viaggio con il Camper Club Orsa Maggiore verso la Grecia in particolare il 
Peloponneso e l’Isola di Creta.

Siamo partiti il 7 Settembre da Ancona con la nave direzione Patrasso.  Giunti nel Peloponneso abbiamo 
visitato soprattutto siti archeologici dell’antica Grecia come Olimpia, Messene, Palamidi  e Mytras.

In particolare a Mytras abbiamo ammirato i resti di basiliche affrescate in stile bizantino, come la chiesa 
dedicata a S. Demetrio con immagini rappresentanti il Giudizio Universale, la vita della Vergine e il martirio 
di S. Demetrio. Nella città alta c’è il Monastero della Panànassa dove vivono alcune monache esperte nell’arte 
del ricamo. Anche qui notevole la chiesa.

Presso la cittadina di Nauplia abbiamo visitato il sito archeologico di Palamidi: una fortezza posta su un 
roccione visitabile dopo 847 scalini o una corsa in taxi.

Spettacolare è stata l’Acropoli di Micene con la visita del museo e della Tomba di Agamennone.  

Interessante la visita ad Atene e l’insolito cambio della guardia. Avendo poco tempo a disposizione abbiamo 
utilizzato un City Bus per fare un giro dei maggiori monumenti della città.  Ci siamo ripromessi di tornare 
per visitare più attentamente l’Acropoli e il museo perché ne vale sicuramente la pena.

Sempre nel Peloponneso abbiamo percorso (in barca e con tanto di giubbotto salvagente) una grotta scavata 
da un fiume sotterraneo in località Caves of Diros. Visita molto suggestiva e di gran fascino, tra stallatiti e le 
stalagmiti che si rispecchiano nelle acque limpidissime del fiume.

Nella località di Diacofto abbiamo fatto una escursione con il 
trenino nelle gole di Vouraikos sino al paesino di Kalavrita. Un 
paesaggio  roccioso  con  un  bel  ruscello  e  tanti  ulivi,  che  in 
Grecia sembrano proprio non mancare mai.

Siamo arrivati a Corinto per visitare dall’alto il famoso canale 
artificiale.  Un capolavoro di ingegneria, della cui profondità ci 
si rende conto soltanto per il passaggio delle barche.

Dopo  la  traversata  per  l’Isola  di  Creta  la  prima  cosa  che 
abbiamo  visitato  è  stato  il  sito  archeologico  di  Knosso. 
Veramente notevole. La visita è stata di grande interesse con 
una  guida  Italiana  molto  preparata.  Il  sito  è  stato  scoperto 
dal’Archeologo Evans il quale cercò di ricostruire in parte il palazzo, le scalinate e ricoprire alcuni vani con 
dei tetti. Un’operazione che ci ha permesso di percepire come era strutturato il palazzo.   

Sull’isola ci siamo fermati in parecchi paesini la maggior parte con fortezze e case in stile Veneziano e 
chiese Cristiano-Ortodosse. Molte di queste erano state trasformate in moschee durante il dominio turco. 
Alcuni di questi paesi, come Agios Nikolaos, Rethymmo e La Canea, sono caratteristici anche per le loro 
stradine molto strette e piene di ristorantini e negozi che ricordano molto le calle veneziane.

Abbiamo visitato alcuni  monasteri  con all’interno chiese Cristiano-Ortodosse.  Tra le  tante ricordiamo il 
fascino che ci ha suscitato la chiesa di Kritsa, piccolissima e tutta affrescata con immagini della vita di Gesù 
in stile Bizantino. Inoltre nel monastero di Moni Troplou  nel piccolissimo museo erano conservati antichi 
testi sacri e notevoli icone.



Un altro  monastero  che  ricordiamo è  quello  di  Piso  Preveli  
(  PìSO  MONASTI’RI).  Situato  a  strapiombo  sul  mare.  Per 
arrivarci abbiamo percorso la strada fino al paese di Spilli poi 
ci siamo addentrati nelle gole fantastiche con degli strapiombi 
mozzafiato. Il monastero è stato il rifugio della popolazione 
sia  durante la  rivolta  contro i  turchi,  che nell’ultima guerra 
mondiale,  dove  i  soldati  americani  e  australiani  venivano 
aiutati  dai monaci a fuggire dalle rappresaglie tedesche per 
raggiungere  il  mare  attraverso  i  sentieri  di  montagna  per 
imbarcarsi sui sommergibili. Anche qui una bella chiesetta e 
nel  museo alcuni  resti  della iconostasi  in legno del  vecchio 
monastero (Kato MONASTIRI) distrutto durante l’ultima guerra, 
ed alcuni oggetti sacri ricoperti di gemme.

Lungo le strade  abbiamo trovato coltivazioni di ulivi immense e una fiorente attività di apicoltura. Dovunque 
trovavamo banchetti che vendevano miele e olio.

Siamo riusciti a visitare alcune spiagge molto belle di Creta come la Baia di Vai. Arrivati al tramonto abbiamo 
goduto del mare che si tingeva di rosso e del vicino palmeto considerato il più grande in Europa. Veramente 
un colpo d’occhio notevole.

Non meno bella è la spiaggia di Elfonissi.  La sabbia è 
di colore rosa a causa dello sgretolamento dei coralli.  
La  spiaggia  si  collega  ad  un’isoletta  disabitata 
attraverso  un  lembo  di  sabbia  da  raggiungere 
piacevolmente camminando a filo d’acqua. In questo 
luogo  abbiamo  avuto  la  fortuna  di  assistere  al 
tramonto del sole e contemporaneamente al sorgere 
della luna perché parcheggiati con i camper proprio 
vicino la spiaggia.

Il 30 Settembre siamo rientrati in Italia.

Quello in Grecia è stato un viaggio molto interessante sia dal punto di vista paesaggistico che culturale. 
Certamente torneremo in questo paese per continuare la nostra visita delle isole e delle molte località ancora 
da scoprire     
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Carmignano  Museo della Vite e del Vino           Carmignano antico torchio                                 calici gustosi 

PER…BACCO! 

Il vino, come tutti sappiamo, è una gustosa bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione del frutto della vite, 
cioè l'uva. Sembra che il nome abbia origine dal sanscrito, vena, che significa amore, ed essendo l'Italia il 
maggior produttore di vino al mondo (13,14% del totale), era giusto dedicargli un MUSEO.  
La Bibbia attribuisce  la scoperta della lavorazione delle uva per trarne vino a Noè, ma i ricercatori spostano la 
data della scoperta del vino a millenni prima. I resti più antichi si riferiscono agli scavi effettuati nel villaggio 
iraniano di Hajji Firuz Tepe, dove è stata individuata una giara in terracotta con residui di vino risalente 
all'anno 5.100 a.C., quindi oltre 7000 anni fa. Certamente il vino era bevuto sotto l'Impero Romano, e se 
inizialmente era considerata una bevanda d'élite, col tempo era diventata d'uso pubblico.  
Il Medioevo apportò tecniche di coltivazione e di produzione assai efficaci, tali da rimanere immutate fino al 
XVIII° secolo. Nel XIX° secolo la Filossera e l'Oidio distrussero enormi quantità di vigneti, e i coltivatori 
(tutti concentrati nell'area Mediterranea), furono costretti ad innestare le viti sopravvissute con una vite 
d'origine americana, la Vitis Lambrusca, più resistente a questi parassiti. I vigneti più famosi e diffusi sulla 
Terra, sono il Cabernet-Sauvignon, il Merlot, e il Pinot Noir tra i rossi, mentre tra i bianchi primeggiano il 
Sauvignon, il Chardonnay e il Riesling. Il vino Novello, assai diffuso in Italia negli ultimi tempi, è 
l’imitazione del Beaujolais Nouveau francese, con la differenza che in Francia è prodotto unicamente con uve 
Gamay, mentre in Italia ogni Regione ha il suo novello, e per il 30% può essere miscelato con vino nuovo. 
L'unica regola in comune è che non può essere messo sul mercato prima del 6 Novembre di ogni anno. In 
Italia vi sono 800.000 cantine con quasi 2.000.000 di addetti, ma le cantine che esportano all'estero sono solo 
1.200, nonostante nell’agroalimentare il vino sia la prima voce di saldo attivo nella bilancia dei pagamenti.  
E' a CARMIGNANO, un grazioso paese di 14.000 abitanti distante una decina di Km. da Prato che si trova 
un importante MUSEO della VITE e del VINO. Il paese era un tempo interessato dalla presenza etrusca, 
come testimoniano gli scavi effettuati nelle frazioni di Comeana e Artimino. Il suo territorio è stato un tempo 
oggetto di aspre contese tra Pistoia e Firenze, finché nel XIV secolo fu la città Medicea ad avere il 
sopravvento.  
Secondo la tradizione queste terre nel 1211 furono visitate da San Francesco, a cui il Comune di Carmignano 
regalò un terreno. Bernardo di Quintavalle, seguace di San Francesco, vi edificò sopra un convento e un 
oratorio, a cui si aggiunse nel 1330 una Chiesa intitolata a San Francesco, dove all'interno oggi si può 
ammirare un'opera del Pontorno, nome con cui è conosciuto il pittore Jacopo Carrucci. Il MUSEO si trova 
nella centralissima Piazza XXV Settembre 1999. La prima sala, con volta e pavimento in cotto, è parte delle 
ex cantine Niccolini, storica casa vinicola di Carmignano. Qui, e nell’ultima sala, si trovano le ottocento 
bottiglie che l’economista Federigo Melis ha raccolto in tutto il mondo. Una collezione veramente 
eccezionale! Avvincente la storia dei recipienti usati per conservare il vino, dal “cratere” usato dagli Etruschi, 
“all’orciuolo” medioevale, al “fiasco” tipico del Chianti.  
Interessantissimo il Bando del granduca Cosimo II° de Medici che nel 1716 segnava i confini di produzione 
vinicola del Carmignano, anticipando di 100 anni la celebre AOC Francese, (l'attuale nostro DOC). Al termine 
della visita sorge spontanea un' esortazione; “che il Dio Bacco conservi questi luoghi!”  

Per i l  Camper Club Orsamaggiore 
By V. Serafini 
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