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Associazione di camperisti volenterosi: Viaggi, Raduni e Solidarietà
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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
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Membro:  Alutto Roberto

Iscrizione: Quota annuale (anno solare) di €. 55,00 comprensiva di Tessera Federcampeggio di €. 17,00. 
Bonifico su San Paolo Torino  IBAN: IT06L0306905405100000004562

Proprietario:  Camper Club Orsa Maggiore
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Aut. Trib. di Bologna n. 7025 del 4 luglio 2000
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Redattori: i Soci e gli Amici del Camper Club
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Per chi vuole contattarci
3347034961  Tel. del Club

333 9100991  Gino Prando

340 8358182  Agostino Guazzaloca

051 753190  Roberto Alutto

335 325793  Lino Morroia

338 9239477  Giovanni Barbieri
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Camper Club Orsa Maggiore
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via Del Fanciullo, 6 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

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

Email: orsamaggiorecc@virgilio.it
web: orsamaggiorecc.it
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Carissimi soci e amici del Camper Club Orsamaggiore,

La pubblicazione di ANTARES di Novembre 2019 ci permette di ricordare una lunga estate con un 
autunno meraviglioso e la possibilità di anticipare quali viaggi e raduni ci aspettano per comple-
tare l’anno 2019 oltre ad uno sguardo al 2020.

Non ci vuole molta memoria per ricordare che ad inizio anno siamo stati in Marocco passando 
dalle Città Imperiali a quelle Romane e alle festose Medine, ma lo sguardo migliore era per la 
natura con le Foreste dei Cedri e le cascate di Ouzoud. Per finire, da veri viaggiatori a dorso dei 
cammelli per le grandi dune.

Abbiamo trascorso giornate in Romagna con l’annuale Assemblea del nostro Camper Club Orsa-
maggiore per poi viaggiare in Lombardia  per ricordare l’anno di Leonardo a Vigevano e Monza.

L’anno è proseguito con un viaggio nell’isola Sarda poi all’estero con l’Albania e infine al fresco 
dei monti di Asiago.

Dopo la calda estate si è voluto proseguire al caldo della Grecia e di Creta ed infine visita alle 
bellezze artistiche e storiche della Campania ed in particolare i Partenopei. 

In questi giorni siamo nel Veneto per vivere l’Antica Fiera di Santa Lucia dove  vivremo aspetti del-
la vita medioevale poi a Treviso per una visita ai suoi palazzi e alle numerose strutture sotterranee 
e finiamo in una Villa della Marca trevigiana.

La domanda che ora mi pongo è come si ottengono questi bellissimi Viaggi e Raduni che sono 
stati fatti con le idee di tante persone.

Certo serve una buona volontà per individuare i luoghi migliori, prendere tutti gli appuntamenti e 
le prenotazioni, ma per fare questo la prima scelta importantissima è per i luoghi eventualmente 
legati ad eventi per i festeggiamenti particolari delle nostra bellissima Italia o viaggiare per Città 
e paesi esteri meravigliosi.

Ecco quindi la mia, e del Consiglio del Camper Club, richiesta a tutti voi Soci per individuare le 
migliori occasioni per scoprire luoghi, ritrovarci nella natura e nei festeggiamenti che portano alla 
luce le caratteristiche delle genti di un luogo. Non abbiate timori nel contattarci perché avrete 
certamente l’aiuto per poi organizzare e divulgare la vostra proposta.

Termino questa mia lettera per ricordare che nel Marzo del 2020 ci saranno le elezioni del consiglio 
per i successivi 4 anni. Siete tutti invitati a partecipare come consiglieri in quanto ritengo che è bel-
lissimo se i vari componenti sono molti e magari più giovani del sottoscritto , in quanto tutti portano 
acqua al mulino in merito al loro metodo di vivere la vita di Camperista attento alla natura, l’arte 
ed il divertimento senza trascurare l’enogastronomia del luogo.

Conoscendo molti di Voi Soci sono certo che queste  mie due ultime richieste saranno meditate e 
quindi aspetto le vostre proposte.

Grazie per la vostra partecipazione sempre numerosa ai Viaggi e Raduni del Camper Club Orsa-
maggiore.
Per quanto riguarda i prossimi Viaggi e Raduni vi rimando al Calendario e come sempre vi ricordo 
che tutto è aggiornato sul nostro sito www.orsamggiorecc.it.
Grazie per l’attenzione e a presto.

Il presidente Gino Prando

L’editoriale
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Gent.mi Soci e Amici.
Camper Club Orsamaggiore

Desideriamo informarvi  per il  VIAGGIO IN FRANCIA del 2020 in occasione della 
ricorrenza  Ventennale del camper Club orsamaggiore.
Come previsto da programma generale si andrà in Francia nel mese di Giugno 2020 per 3 
settimane.

I nostri amici camperisti di A3C sono in preparazione del programma dettagliato ma orienta-
tivamente, visto che la Francia è grande, saremo nei dipartimenti di Cantal poi Aveyron quindi 
Corrèze e infine la Dordogne.

Visiteremo caseifici , una colterreia, fabbriche di fisarmoniche, vari castelli con cattedrali e 
città come  Salers, Rodez, Brive, Périgueux e Sarlat, e non mancheranno le degustazioni di 
foie gras e vino.
Il ritrovo sarebbe a Rodez, poi andremmo su Bozoul, Estaing, Conques, Laguiole, Salers, 
Aurillac, Rocamadour, Padirac, Red Collonges, Tulle, Limoges, Brive la Gaillarde, La roque 
gageac, Domme, Sarlat, Bergerac e Périgueux .

Vi allego una mappa al fine di individuare i dipartimenti e separatamente MAPS del per-
corso.
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Cattedrale di Périgueux Cattedrale di Rodez Sarlat

Salers La Roque Gageac Baratro di Padirac

Orientativamente avremo un costo per le tre settimane  di  € 1500,00 che comprende tutti i campeggi  visite, guide e  i vari pranzi o cene.

Aspettiamo il programma dettagliato ma intanto sarebbe molto gradito un vostro cenno d’interesse NON IMPEGNATIVO al fine di avere un 
orientamento generale della partecipazione che ci è stato richiesto da A3C. 
Confidiamo in una vs gentile risposta con mail:orsamaggiorecc@virgilio.it o cell. 334-7034961.

Il consiglio direttivo  
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13/1 TANGERI MED KM 0 
Arrivo a Tangeri nel tardo pomeriggio, dopo aver fatto dogana, ci ferme-
remo per la notte nel parcheggio del porto. 
14/1 TANGERI MED – ASILAH – MOULAY BOUSSELHAM KM 200 
Dai ragazzi! oggi inizia la nostra avventura Marocchina, per me e Benito que-
sto è il nostro ottavo anno, siamo sicuri che vi piacerà, questa mattina dopo 
aver cambiato euro in dirham, partenza per la visita di Asilah e prosegui-
mento per Moulay Bousselham, sosta notte in campeggio.
15/1 MOULAY BOUSSELHAM - RABAT
MOHAMMEDIA KM 300 
Partenza per Rabat, la capitale del Marocco ci fermeremo per visitare 
la medina, la Kasba des Oudaias, la torre di Hassan II e il mausoleo di 
Mohammed V, proseguimento per Mohammedia, sosta notte in cam-
peggio. 
16/1 MOHAMMEDIA – EL JADIDA KM 130 
Oggi i km sono pochi e tutti in autostrada, dopo aver sistemato i camper 
al campeggio inizieremo la visita della città (i bastioni la cisterna Porto-
ghese e il mercato) sosta notte in campeggio. 
17/1 EL JADIDA - ESSAOUIRA KM 310 
Durante il percorso sosta per visitare la laguna di Oualidia, dopo pranzo 
proseguimento per Essaouira sosta notte in campeggio. 
18/1 ESSAOUIRA KM 0 
Sono tanti gli europei e gli artisti, che innamoratisi di questa località han-
no acquistato casa e proprietà nella medina, noi la visiteremo iniziando 
dal porto con i suoi pescherecci e le sue reti stese sulle banchine, i bastio-
ni, il mercato del pesce e la medina con i suoi laboratori degli artigiani, 
sosta notte in campeggio. 
19/1 ESSAOUIRA - AGADIR KM 200 
Ore 9 (quest’orario sarà una costante per tutto il viaggio, non partiremo 
mai prima) partenza per Agadir, è una strada molto bella dove faremo 
qualche sosta per ammirare il panorama, arrivo in campeggio dove ci fer-
meremo 3 notti. Dopo aver riposato inizieremo la visita della città, oggi 
inizieremo con una passeggiata sul lungomare e verso sera andremo a 

visitare la kasba che si trova sulle alture e avremo la città illuminata sotto 
di noi. 
20/1 AGADIR KM 0 
Oggi inizia la visita di Agadir, per prima cosa andiamo al suk per fare spesa 
di frutta e verdura e per qualche souvenir, dopo al mercato del pesce, poi 
una sosta al grande supermercato di stile europeo e termineremo con la 
visita della nuova medina, ritorno al campeggio per riposarci perchè questa 
sera ci ritroviamo al ristorante Rugantino sul lungomare per una bella pizza. 
21/1 AGADIR KM 0 
Oggi giornata di relax, passeggiate, shopping e pranzo con frittura di pe-
sce(facoltativo), pomeriggio libero. 
22/1 AGADIR – GUELMIN
AMTOUDI KM 250 
Durante la tappa di trasferimento verso il sud del Marocco, ci fermeremo 
a visitare Amtoudi, magnifico villaggio Berbero alle porte del deserto, fa-
moso per i suoi granai fortificati sosta notte in campeggio.
23/1 AMTOUDI KM 0 
Il villaggio è un’oasi nelle montagne del Marocco meridionale, ma l’aspet-
to più affascinante di questo piccolo villaggio è l’antico deposito di grano 
arroccato su una collina che domina il villaggio sosta notte in campeggio. 
24/1 AMTOUDI – TAN TAN PLAGE KM 200 
Oggi i km sono abbastanza pochi e se fosse sabato ci potremmo fermare 
a Guelmin al mercato dei cammelli, sosta in campeggio sul mare. 
25/1 TAN TAN PLAGE – DAOURA KM 310 
Durante i prossimi giorni dovremo percorrere circa 1000 km dove avre-
mo sulla nostra destra l’oceano e sulla sinistra deserto di pietre, incontre-
remo non più di quattro o cinque paesini di pescatori prima di arrivare 
a Dakhla, questa notte ci fermeremo a dormire in un posto magico, nel 
campeggio beduino di Daoura. 
26/1 DAOURA 
Giornata di riposo “si fa per dire” perchè andremo a fare una bella cam-
minata nel lago salato (asciutto), un posto stupendo, alla sera potremo 
ammirare un cielo stellato unico. 

VIAGGIO IN
MAROCCO

dal 13 gennaio al 26 febbraio 2020



6 6

27/1 DAOURA - ECHTOUCAN KM 390 
Questo percorso a qualcuno potrà sembrare mo-
notono per via dei km ma vi assicuro che a dir 
poco è affascinante, ci sono alcuni punti pano-
ramici dove saremo assolutamente soli in com-
pagnia delle onde e del vento, ci fermeremo a 
dormire su una spiaggia di sabbia bianca in com-
pagnia di altri camper.
28/1 ECHTOUCAN - DAKHLA KM 180 
Siamo arrivati, Dakhla per i camperisti è l’oppo-
sto di Capo Nord, non aspettatevi cose dell’altro 
mondo ma certamente un panorama fuori dagli 
schemi, falesie, deserto e una graziosa cittadina 
dove c’è un bel mercato del pesce e in assenza 
di vento potremo arrivare fino al Tropico del Can-
cro. Penso che potremo fermarci tre o quattro 
notti, ma lo decideremo sul posto.
Pernottamento in campeggio.
29/30/31 KM NON SI SA’ 
A spasso per il sud del Marocco. 
1/2 DAKHLA – BOUJDOUR km 330 
Per il ritorno dovremo fare la stessa strada dell’an-
data, cercheremo di fermarci in posti diversi, que-
sta notte al campeggio Sahara Line di Boujdour, 
un paesino ai margini della strada. 
2/2 BOUJDOUR - LAGUNA DI NAJLA KM 400 
Solita tappa di trasferimento con soste per ammi-
rare il paesaggio, pernottamento in parcheggio 
alla laguna. 
3/2 LAGUNA DI NAJLA - SIDI IFNI KM 330 
Stiamo ritornando verso il centro del Marocco, 
questa è l’ultima città in riva al mare che visi-
teremo, da domani inizieremo a salire verso i 
1000/1400 metri dove si svolgerà il resto del viag-
gio, sosta notte in campeggio.
4/2 SIDI IFNI - TAFRAOUTE KM 190 
Durante il percorso visita di Tiznit, dopo si ini-
zia con una strada molto bella disseminata di 
villaggi berberi, poi si valica il col de Kerdous e 
si arriva a Tafraoute bellissimo paese circonda-
to da alberi d’argan e da rocce di granito rosa 
situato nell’incantevole valle di Almen, famoso 
per la produzione di pantofole berbere e di olio 
d’argan, molto usato nei cosmetici, sosta notte 
in campeggio.

5/2 TAFRAOUTE KM 0 
Oggi, ore 9 partenza per una gita in fuoristra-
da alle gole di Ait-Mansour, staremo via tutto il 
giorno con sosta pranzo, ritorno in campeggio 
verso sera.
6/2 TAFRAOUTE - TATA KM 160 
Sembra un percorso molto breve invece ci vorrà 
tutto il giorno, faremo una delle strade panora-
miche più belle del Marocco, ci fermeremo per 
ammirare il panorama e per fare foto, arriveremo 
in campeggio nel pomeriggio. 
7/2 TATA - ZAGORA KM 270 
Oggi altra giornata con panorami molto bel-
li, faremo la N12, strada consentita al traffico 
normale da pochi anni, prima era una pista per 
fuoristrada, sistemazione dei camper e visita 
della città.
8/2 ZAGORA - MERZOUGA KM 305 
Ci troviamo nel famoso deserto del Sahara 
(Er-Ghebbi), in un bellissimo campeggio ai 
margini delle dune dove al tramonto si posso-
no fare delle foto incredibili, pernottamento in 
campeggio. 
9/2 MERZOUGA KM 0 
Oggi mattinata libera con possibilità di passeg-
giata sulle dune, a piedi oppure a dorso di cam-
mello, nel primo pomeriggio partenza in fuori-
strada per escursione nel deserto, ritorno nel 
tardo pomeriggio, la sera pranzo al ristorante.
10/2 MERZOUGA - GOLE DEL TODRA KM 230 
Durante il percorso faremo una deviazione per 
le gole del Todra situate al termine di una valle 
magnifica disseminata di villaggi Berberi, per-
nottamento in campeggio.
11/2 GOLE DEL TODRA
GOLE DEL DADES KM 130 
Il tragitto per arrivare alle gole è piacevole, si 
snoda attraverso alcune fantastiche formazioni 
rocciose e alberi di mandorle, la strada si iner-
pica tra le pareti della gola per 35 km, pernot-
tamento in campeggio a 1700 metri di quota. 
12/2 GOLE DEL DADES OUARZAZATE KM 160 
Percorso molto bello, costellato di oasi e di 
molte kasba, noi ci fermeremo a visitare quella 
di Amiridil, faremo anche una sosta a M’Gouna 

Cascate di Ouzoud

Rabat

centro famoso per la produzione di cosmetici 
a base di rose, pernottamento in campeggio. 
13/2 OUARZAZATE KM 0 
Giornata di riposo e di relax, la prima cosa da fare 
è la manutenzione ai nostri mezzi, dopo una pas-
seggiata in paese per ammirare l’artigianato loca-
le e per la visita guidata della kasba di Taourit, la 
sera pranzo con un buon tagin nel ristorante del 
campeggio. 
14/2 OUARZAZATE - AIT BENHADDOU KM 50 
Oggi i km sono pochissimi, dobbiamo arrivare ad 
Ait Benhaddou, la kasba più famosa del Maroc-
co, patrimonio dell’Unesco, sito di molti film im-
portanti ( Lawrence d’Arabia, il Gladiatore, Gesù 
di Nazaret) nel pomeriggio, dopo aver visitato la 
Kasba andremo a vederne un’altra sulle alture 
meno famosa ma altrettanto bella, pernotta-
mento nel parcheggio del sito. 
15/2 AIT BENHADDOU
MARRAKECH KM 190 
Oggi ci aspettano 200 km molto belli, il paesaggio 
lunare dell’anti atlante è veramente splendido, 
faremo il passo del Tizi N’Tichka a 2260 metri poi 
una lunga discesa verso Marrakech, pernotta-
mento in campeggio. 
16/2 MARRAKECH KM 0 
Il campeggio di Marrakech dista 12 km dal centro, 
noi avremo a disposizione per la visita della città dei 
taxi che ci verranno a prendere e ci riporteranno 
all’ora stabilita al campeggio, oggi visiteremo subito 
i giardini Majorelle poi andremo in centro per un 
primo approccio alla città, ritorneremo nel primo 
pomeriggio perchè questa sera ci aspetta la cena 
con spettacolo da Chez Ali’. 
17/2 MARRAKECH KM 0 
Ci sono due possibilità per la visita della città, la 
più probabile, è quella del ritorno in campeggio 
per l’ora di pranzo e dopo un riposino tornare in 
centro per vedere la famosa piazza Djerma el-Fna 
che si trasforma in tanti piccoli ristoranti all’aper-
to e godere di Marrakech notturna, vi assicuro 
che ne vale la pena. 
18/2 MARRAKECH
CASCATE D’OUZOU KM 170 
Circa 170 km a nord-est di Marrakech ci sono 

Sito archeologico di Volubilis
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le più belle cascate del Marocco, arrivo in cam-
peggio verso le 12, dopo pranzo visita delle ca-
scate della durata di 2 ore circa, la sera pranzo 
sotto le tende nel ristorante del campeggio.
19/2 CASCATE D’OUZOUD KM 0 
Giorno di riposo e visita del paese.
20/2 CASCATE D’OUZOU - AZROU KM 320 
Percorso lungo ma molto panoramico attraver-
so la valle di Bou Goumez, fa pensare a un re-
gno Himalaiano calato fra le montagne dell’alto 
Atlante, pernottamento in campeggio. 
21/2 AZROU - FES KM 90 
I km sono pochi, quindi ci fermeremo alla fo-
resta dei cedri sede di famiglie di scimmiette, 
arrivo in campeggio per l’ora di pranzo, solito 
riposino poi possibilità di un primo approccio 
alla città. 
22/2 FES KM 0 
Ore 9 si parte per la visita della città, un pulmino 
turistico con guida ci seguirà per tutto il giorno. 
Fes è la più antica delle quattro città imperiali, le 
altre sono Marrakech, Rabat e Meknes.
Fes ha il centro storico più grande al mondo, la 
nostra guida Hamid ci farà passare una giornata 
indimenticabile, andremo a pranzo in un bel ri-
storante, ritorneremo in campeggio verso sera 
stanchi ma felici.
23/2 FES KM 0 
Oggi giornata libera per riposarci dopo la gior-
nata di ieri, chi vorrà tornare a Fes ci sono dei 
taxi che per pochi dirhan ci porteranno in città e 
ci riporteranno al campeggio.
24/2 FES - VOLUBILIS CHEFCHAOUEN KM 200 
Durante il percorso ci fermeremo al sito arche-
ologico di Volubilis, il sito è il più grande e me-
glio conservato del Marocco e dal 1997 è stato 
dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’umanità 
arrivo a chefchauen nel pomeriggio pernotta-
mento in campeggio. 
25/2 CHEFCHAOUEN KM 0 
Giornata dedicata a questo magnifico paese, situa-
to in un’ampia valle tra i monti del Rif è da sempre 
una delle mete preferite dei viaggiatori stranieri.
26/2 CHEFCHAOUEN - TANGERI MED KM 130 
Siamo alla fine del viaggio, questa mattina vi-
siteremo ancora questo stupendo paese e nel 
primo pomeriggio partiremo per raggiungere 
Tangeri Med dove questa sera ci imbarcheremo 
per tornare a casa.
TOTALE KM IN MAROCCO 6125 CIRCA.

Per informazioni contattare: 
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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Marrakech

Il programma sopra descritto si svolgerà con par-
tenza dall’Italia il 11 gennaio e ritrovo a Tangeri il 
13 gennaio 2020. 
Il tour inizia e finisce a Tangeri Med. 
Costo del Viaggio:
€. 1800,00 per un camper + 2 persone. 
La quota NON comprende: il viaggio per/da Tangeri 
Med, il gasolio e le autostrade, la cambusa. 
La quota comprende: Campeggi, guide, pulmino turi-
stico con guida per la visita di Fes, fuoristrada a Tafra-
oute e Merzuga, pranzi e cene previsti nel programma, 
pranzo con spettacolo alla kasba di Chez-Ali, taxi per 
muoverci a Marrakech e Chefchauen, soste a paga-
mento e le obbligatorie mance che in Marocco sono 
la prassi.
Ricordate che: 
-è necessario il passaporto con scadenza almeno sei mesi 
avanti la data di ingresso in Marocco
-assicurazione RC del camper valida per il Marocco
-assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanen-
za in Marocco
-mezzo in ordine: pneumatici, freni e quant’altro
-apparecchio C.B. obbligatorio.

Essaouira

Chefchaouen
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Giro nel Parmense

Castello di Langhirano

Parma

Castell
o di Torrechiara

Culatello di Zibello

Fondazione Magnani Rocca

Montechiarugolo

Sono Roberto Alutto e vi scrivo per dir-
vi che il tour “ Parma, castelli, culatello, 
borghi e quant’altro”, in programma-
zione nel mese di novembre 2019, per 
problemi personali, è stato spostato 
non cancellato alla primavera 2020 … 
per cui chi lo desidera può già metterlo 
in calendario; le date ed il programma 
definitivo verranno comunicati con i 
canali consueti (giornalino, mail, sito in-
ternet ). Nel frattempo vi posso indicare 
la strada che penso percorreremo:
partenza da Parma con visita guidata 
del centro storico e successivo comple-
tamento di ciò che la città offre.
Montechiarugolo con castello a stra-
piombo sul torrente Enza, il complesso 
monastico della Badia di  Torrechiara ed 
il maniero omonimo che domina la me-
dia vallata del Parma.
A questo punto forse converrebbe fare 
un salto a Langhirano dove il microcli-
ma che serve a far stagionare un buon 
prosciutto ha fatto lievitare la nascita 
dei produttori, per cui visita del Museo 
con relativa scorpacciata olfattiva e se-
guente degustazione (vietato spendere 
troppo ! poco ).
Poi ci aspetta la Fondazione  Magnani 
Rocca immersa in un grande parco di 12 
ettari e la sua collezione d’arte (Goya, 
Durer, Tiziano, De Chirico, Morandi, 
Monet, Cezanne, etc.) ed ancora Felino 
col suo castello ed il relativo museo del 
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salame (vietato leccarsi i baffi ma consenti-
to solamente degustare il prodotto).
Si continua con Sala Baganza con la Rocca 
sul limitare del Parco dei boschi di Carega 
e grande parco e sale interne preziosamen-
te decorate, poi attraversata la via Emilia e 
l’autostrada si arriva a Fontanellato, borgo 
fortificato nel cui castello con fossato si po-
trà vedere la saletta dipinta dal Parmigiani-
no, l’appartamento nobile dei Sanvitale e la 
famosa camera ottica, non mancando due 
passi per il paese.
Se le forze e le libagioni ci sosterranno 
possiamo continuare con San Secondo 
Parmense la cui fortezza ci mostrerà i suoi 
incomparabili affreschi e degustare, tanto 
per cambiare, la Spalla cotta di San Secon-
do accompagnata dal vino frizzante dolce 
la Fortana del Taro.
Poi Roccabianca con la camera di Griselda, 
Soragna con la Rocca Meli Lupi e le sale im-
preziosite da decori e mobili d’epoca, il par-
co romantico all’inglese ed il borgo con le 
sue particolarità, concludendo con il Museo 
del Parmigiano Reggiano nel Casello della 
Corte Castellazzi.
E proseguiremo infine (si fa per dire) per 
Fidenza, Salsomaggiore Terme, Vigoleno, 
Castell’Arquato, Chiaravalle della Colom-
ba, Roncole Verdi, Busseto, Zibello col suo 
culatello (lato B ?), San Secondo Parmense, 
Colorno e la splendida Reggia, Sabbioneta 
con la città dei Gonzaga a “ misura d’uomo 
“, San Benetto Po con l’Abbazia di Polirone, 
per finire a Mantova e goderci questa città 
come merita.
Spero sia un itinerario che vi stuzzichi sia 
l’appetito che le belle cose che incontre-
remo, per cui vi dò appuntamento al pro-
gramma definitivo, all’incirca nel mese di 
febbraio dopo il disgelo… saluti Roberto

Busseto - Piazza Verdi

Reggia di Colorno

Castell
’Arquato

San Benedetto Po: Abbazia di Polirone

Mantova

9
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La vocazione gastronomica e alimentare Emiliana può vantare tradizioni secola-
ri, ma Parma, per la sinergia d’innovazione e tradizione che ha saputo dare alle 
sue industrie di trasformazione, può essere considerata la Food Valley Italiana. 
Tra le lavorazioni delle carni suine, ad esempio, il Prosciutto di Parma eccelle e 
diventa tale tramite la lavorazione che si svolge negli stabilimenti ubicati nella 
zona tipica di produzione, a Sud di Parma, delimitata ad Est dal fiume Enza, e ad 
Ovest dal torrente Stirone. 
LANGHIRANO ha 9.250 abitanti, e il suo nome deriva dal latino Langaranus a 
riferimento di una striscia di terra lunga e stretta, terra che un tempo era at-
traversata dall’antica via Romana che collegava Parma con la colonia Luni, ora 
frazione del Comune di Ortonovo in Provincia di La Spezia. Essendo posto ad un 
altezza di 265 metri sul livello del mare, e distante soli 23 Km. da Parma, questa 
località era nelle condizione ideali perché nascesse il MUSEO del PROSCIUTTO!
La sede è situata nell’ex Foro Boario, ed è entrando al Museo che si possono 
conoscere le dieci fasi di lavorazione occorrenti perché un prosciutto diventi 
PROSCIUTTO di PARMA! Si inizia con l’ISOLAMENTO dell’animale con verifica 
della provenienza attraverso il tatuaggio dell’allevatore, l’accertamento che 
abbia superato i 9 mesi d’età, che sia di un peso non inferiore ai 150 kg., sano, 
riposato, e a digiuno da 15 ore. Una volta macellato vi è il RAFFREDDAMENTO 
e la RIFILITURA che consistono nel mantenere la coscia in un’apposita cella di 
raffreddamento, seguita dall’asportazione di parte del grasso e della cotenna.
Quindi la SALAGIONE, un’operazione estremamente delicata ed effettuata in 
due volte mantenendo la coscia in celle di raffreddamento tra 1 e 5°. Segue il 
RIPOSO, un periodo dai 60 ai 90 giorni dove la coscia “respira” in una cella con 
il 75% d’umidità. Successivamente avviene la LAVATURA, l’ASCIUGATURA, e la 
SUGNATURA (la sugna è un impasto di grasso di maiale, sale, pepe macinato, e 
farina di riso), che ha la funzione di ammorbidire gli strati muscolari superficia-
li. A questo punto si procede alla STAGIONATURA in cantine ventilate durante 
la quale avvengono importanti processi biochimici ed enzimatici, per circa un 

anno. Prima d’essere MARCHIATO con la corona ducale 
a 5 punte, si effettua un esame olfattivo facendo pene-
trare in vari punti della massa carnosa un osso di cavallo 
che assorbe perfettamente gli aromi del prodotto! La 
serie di attrezzi impiegati per la macellazione e la lavo-
razione delle carni sono vari ed interessanti, e possono 
sollecitare domande e curiosità.
Come del resto la documentazione di come viene sezio-
nata la carne suina.  
Le varie razze diffuse oggi nel mondo discendono con 
molta probabilità da alcune specie di cinghiale, ma si sa 
che in Cina il maiale era allevato già nel IV° secolo a.C. 
Due ceppi si sono poi sviluppati, uno in Asia l’altro in Eu-
ropa. I maiali Europei avevano testa allungata, orecchie 
erette, corpo piuttosto snello, zampe sottili, e viveva-
no liberi nei boschi e praterie dove si procacciavano il 
mangiare. Quelli di razza Asiatica invece, stazionavano 
in prossimità delle abitazioni in uno stato di semilibertà, 
con l’uomo che integrava la loro alimentazione con delle 
granaglie. Questi avevano il muso corto, il corpo obeso, 
e zampe corte. Circa duecento anni fa, in Inghilterra, si 

Dal DIVIN PORCELLO

incrociò una scrofa indigena con un verro siamese, e per 
l’Europa fu l’inizio dell’allevamento razionale del maiale. 
A soli 6 Km. da Langhirano, (che ha dato tra l’altro i nata-
li anche a Renata Tebaldi) si trova l’incantevole castello 
di Torrechiara, nella frazione omonima, considerato il 
più bel castello Europeo del ‘400,  dove, dopo il Museo 
del Prosciutto, una visita non può mancare!

Per il camper Club Orsamaggiore - By  V. Serafini

Castello di Torrechiara
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Palmipedo
L’app “cicerone” per città d’arte Italiane ed internazionali.
Perfetta per chi vuole scoprire servizi e ricevere informazioni multime-
diali sulle città d’arte e sui borghi storici Italiani ed internazionali.
Utile per qualsiasi viaggiatore, non solo per i camperisti.

Park4Night 
Applicazione d’origine francese, utile per trovare parcheggi dove per-
nottare o fare una sosta tranquilla lungo il viaggio.
Molto utili sono le recensioni lasciate dagli utenti.
Consigliata per chi, come noi, preferisce sostare “in libera”.

 
Camperonline
E’ stata la nostra ancora di salvezza prima dell’avvento dello smar-
tphone e la utilizzavamo da pc. In qualche modo ci siamo affezionati 
anche se trovare la “lente” per la ricerca diventa un po’ un’impresa 
con tutte le pubblicità che ci sono. Questo a parte, la troviamo indi-
spensabile per trovare camper service e le aree attrezzate per la sosta.

Camper Life Aree di sosta
Consente la ricerca e la localizzazione delle aree sosta camper, aree 
attrezzate e camper service (carico e scarico acque) sia in Italia che in 
Europa anche in modalità offline, così non avrete il problema dei costi 
aggiuntivi per internet all’estero.

Bolla iHandy
Già, avete capito bene.
E’ una app che trasforma il vostro telefonino in una vera e propria bol-
la!! Una livella totalmente funzionale con la possibilità di calibrazione.

Fontanelle.org
L’Applicazione per trovare le fontanelle di acqua potabile ovunque tu 
sia è estremamente utile, non solo per i camperisti. Bevi gratis!! Trova 
le fontanelle di acqua pubblica più vicino a te! Un modo green per ab-
bandonare le bottigliette di plastica. (Che nei centri storici te le fanno 
strapagare) e riempire le proprie borracce !!

Prezzi Benzina
Se anche tu, come noi, sei attento al portafogli, è una App che devi 
assolutamente avere. Completa di orari e prezzi per ogni carburante ti 
permette di trovare il distributore di carburante più economico vicino 
a te. Inutile dire che è utilissima non solo per i camperisti.

 
TooGoodToGo
Tra le 10 applicazioni utili per chi viaggia, questa è un’applicazione che 
combatte gli sprechi di cibo. Con questa App puoi acquistare una ma-
gic box con l’invenduto del giorno di ristoranti, forni, bar, pasticcerie, 
supermercati… il tutto a pochi euro. Purtroppo noi non siamo ancora 
riusciti a provarla personalmente perché in Italia non è ancora molto 
presente e si trova solo nelle grandi città.
Spero però che possa espandersi e la tengo costantemente aggiorna-
ta sul nostro telefono.

Star Walk 2 Free
Com’é che si dice? Chi pernotta in camper (o in tenda) ha ben più di 
5 stelle!! Con quest’applicazione, puntando il telefono verso il cielo 
stellato, conoscerai la posizione di pianeti, costellazioni e stelle che si 
trovano proprio sopra la tua testa. Sarà bellissimo guardare, in questo 
modo, il firmamento con i tuoi bambini.

Plantnet
Il camper e le lunghe passeggiate nella natura vanno spesso a brac-
cetto. Se anche tu, come me, ad ogni fiore, foglia e pianta ti domandi 
cosa sia, quest’applicazione fa proprio al caso tuo. Si fotografa la foglia 
o il fiore col telefono e l’App la riconosce fornendoti anche un sacco di 
curiosità sull’utilizzo della pianta stessa.

Spero che queste 10 applicazioni utili per chi viaggia, facciano al caso 
tuo. Se tu ne utilizzi delle altre fammelo sapere nei commenti.
E per non perderti i nostri viaggi, i tutorial creativi (spesso riciclosi) 
della mia Bottega su Quattro ruote e le ricette da viaggio, iscriviti alla 
newsletter mensile. Da subito un regalino per te!!

La Bottega di marika
https://marikazanetti.altervista.org/blog/10-applicazioni-utili-per-chi-viaggia-in-camper-e-non-
solo/?fbclid=IwAR3TnEiifbsuImQTgYQqTPAJmQpwK_-_EV2ACOQSltucF1Eev2VEgGAEJds

10 Applicazioni utili per chi viaggia in camper (e non solo).
10 Applicazioni utili per chi viaggia in camper (e non solo) è l’argomento di cui ti voglio parlare oggi. Ormai facciamo tutto con il tele-
fonino e, se usato bene, secondo me, qualsiasi strumento tecnologico può essere molto utile, specialmente per chi viaggia tanto come noi.
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Cari amici, cari soci
Per CAPODANNO 2019-2020 si va in Liguria dopo 10 anni, 
una regione ostica ai camper, ma di grande interesse 
paesaggistico e culturale. La conformazione del suo  
territorio, fatto prevalentemente di  montagne scoscese 
che si gettano a capofitto nel mare, i borghi abbarbicati 
lungo le pendici, per secoli raggiungibili solo via mare o 
a piedi attraverso boschi, fanno di essa, una delle regioni 
più spettacolari d’Italia. La visiteremo con l’utilizzo del tre-
no con l’obiettivo di non girare con i camper, sempre più 
grandi, per le strade ligure strette e tortuose.
Visiteremo le zone più celebri e i borghi a picco sul mare. 
Non mancherà una visita a località dell’entroterra, affasci-
nanti perle rimaste intatte da secoli.

Torniamo in Liguria dal 26/12/2019 al 6/1/2020

1°g.  26/12/2019, Giovedì
Ritrovo dalle ore 12 alle 14 nell’area sosta camper (dotata di carico 
e scarico) di La Spezia Via delle Casermette 44.104020, 9.859320. 
Pomeriggio partenza con mezzi  pubblici per Lerici.  (km.11) e vi-
sita alla cittadina.
Pernottamento in Area Sosta.

2°g.  27/12, Venerdì 
Mattinata, con mezzi pubblici si raggiungerà Portovenere 
(km.10).
Pomeriggio a La Spezia con visita Museo Storico  Navale, a segui-
re passeggiata centro città.
Pernottamento in Area Sosta.
 
3°g.  28/12, Sabato
Partenza dalla stazione di La Spezia, in treno, per visita cinque 
terre: Riomaggiore, (passeggiata dell’amore) - Manarola - Cor-
niglia (sosta pranzo al sacco) Vernazza (Borgo antico segnalato 
dell’ANCI) e infine  Monterosso.   
Rientro in serata e pernottamento in Area Sosta.

4°g.  29/12, Domenica
Mattinata partenza per Devia Marina al camping Fornaci (Km 50). 
Dopo la sistemazione dei camper partenza in treno per Rapallo e 
visita alla città poi  a Portofino oppure, se il mare è buono, si arriva 
a Camogli  poi con il battello a San Fruttuoso per visita all’Abazia.
Rientro in serata e pernottamento in Campeggio.
                                                                                                              
5°g.  30/12, Lunedì
Dedicato alla visita di Genova (visita guidata del centro storico) 
con A/R in  treno.
Dopo la visita pranzo libero.
Nel pomeriggio visita libera alla città con i particolari allestimenti 
Natalizi. Rientro in serata al campeggio.

Lerici

Portovenere

Riomaggiore

La Spezia: Museo Storico Navale
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6°g.  31/12, Martedì  
Si ritorna a Genova  per  visitare lo spettacolare Acquario che è il più 
grande acquario italiano, terzo in Europa, dopo quello di Mosca  e quel-
lo di Valencia. 
Rientro nel pomeriggio al campeggio.
Stiamo organizzando il  Cenone con cucina tipica locale con ristorante 
nei pressi del campeggio.
  
7°g. 01/01/2020, Mercoledì
Mattinata dedicata al riposo per riprenderci dalla nottata di capodanno.
Nel pomeriggio andremo in treno alla vicina MONEGLIA, citata tra i Bor-
ghi più belli d’Italia. 
Visita ai vari  presepi della tradizione realizzati nel capoluogo e nelle fra-
zioni, con momenti di degustazione.
Serata al campeggio.

8°g. 02/01, Giovedì 
Partenza per Savona dove troveremo il Campeggio Baciccia (SV) Km 
160. Sistemazione e pranzo in Camper. 
Pomeriggio dedicato alla visita di Albenga. 
Serata al campeggio.

 9°g. 03/01, Venerdì 
 Andremo a Savona  per una visita guidata alla città  con la Fortezza del 
Priamar e un centro che la eleva a città dei Papi. 
Pomeriggio libero per la città di Savona per gustare nella città della fa-
rinata bianca, una torta salata con farina di grano e di ceci.                          .
Rientro e serata in  campeggio.

 10°g. 04/01, Sabato 
Dedichiamo la giornata alla scoperta delle Grotte di Toirano e dopo un 
pranzo libero nel pomeriggio andremo all’antico Borghetto di Santo 
Spirito.
Rientro e serata in  campeggio.

 11°g. 05/01, Domenica
Ci rimane da visitare il notissimo San Remo al quale dedicheremo molto 
della giornata mentre al ritorno ci fermeremo al Borgo antico di Cervo 
o di Linguglietta.
Rientro al campeggio.

 12°g. 06/01, Lunedì
Dopo una buona colazione tutti assieme e con i migliori saluti  arriveder-
ci.  Si rientra. 
Partenza con calma per tutte le varie destinazioni.

NOTE :
Quota di iscrizione Soci: € 30,00 per 1 camper e 2 persone. 
Per i NON soci  ma con tessera Federcampeggio la quota e di € 50,00.
Quota di iscrizione per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Plei-
nair-Caravan e Camper-C.C.I.- Amici di Vacanzelandia-Vita in Camper 
– Gli Amici di C.O.L.- Camperpress-  è di di € 50,00.

Quota di partecipazione  € 520,00 per 1 camper con 2 persone. 
Ogni persona in più € 200,00.
Quota di partecipazione  € 400,00 per 1 camper con 1 persone.  

 I costi indicati comprendono:
Costi dei parcheggi:  N° 3 notti in Area sosta, N° 8 Notti in campeggio.  
Ingressi : Museo navale ; Guida per Genova; Acquario di Genova; Gui-
da per Savona;  Gotte di Toriano;  Cenone di Capodanno.     
Per i campeggi si comprende nel prezzo tutti i servizi ma non il cane;

APPARECCHIO CB OBBLIGATORIO E FUNZIONANTE !!

Confermare con versamento di € 100,00.
Termine ultimo per l’iscrizione 12 Dicembre 2019.
Causale:Capodanno 2019 in Liguria + cognome a CARISBO - 
Attenzione è cambiato l’IBAN il nuovo è 
IT06L0306905405100000004562.
 
Partecipanti: min. 8 camper, max. 12 camper. 
Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggior-
nate sul Sito www.orsamaggiorecc.it.
 L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a 
persone, animali o cose. 

Organizzatore:  Gino Prando  - cell. 333.9100991
mail: gino.prando@gmail.com

Moneglia

Fortezza del  Priamar

Grotte di Toirano



14

CALENDARIO DEL CAMPER CLUB 2019/2020

MESE                  dal               al                 V / R      Camper Club Orsamaggiore - Viaggi e Raduni in Programma            giorni         org.re- prop.re

Novembre 08/11/2019 12/11/2019 R          Raduno alla Fiera di Santa Lucia di Piave-TV e Villa della Marca Trevigiana. 5 Barbieri

Dicembre 26-dic 06/01/2020 V          Capodanno in Liguria. Dalla Spezia a Genova a San Remo.  12 Prando

 dal al                        V / R                                 Anno 2010 - Viaggi e Raduni in Programma giorni org.re- prop.re

Gennaio 13/01/2020 26/02/2020 V           Marocco. Il percorso è nuovo nel senso di fare prima mare e deserto fino
                 a Sud poi rientrare per le montagne.  Viaggio per 45 giorni per la vera
                                                                          scoperta del marocco con i nostri esperti. 

45 Gino Ferrando e  
      Benito

Febbraio 02/02/2020 9/2720020 R          Settimana bianca in Val di fassa come nel 2019. 7 in collaborazione

Marzo 22/03/2018      24/03/2018 R          Assemblea annuale del Camper Club Orsamaggiore. BOLOGNA  Votazioni e
                                             festeggiamento ventennale con i SOCI. 

3+2 Prando

Aprile /Maggio                Giro di Parmense (Spostato primavera 2020) 07-ott. Alutto

Mag - Giu 23/05/2020 13/06/2020 V          In Francia organizzato dal Camper Club A3C. Andremo a ritrovare gli amici
               Francesi per visitare una parte del loro paese non molto conosciuto.
               Le date e il programma sono da completare. 

21 A3C Francia

Lug - Ago 20/07 circa  V         Programma Tour Russia. Da Mosca all’anello d’Oro. Da Novorad a
               San Pietroburgo. Il programma orientativo del tour e relativi costi entro
               fine anno. E’ molto gradito un cenno di interesse.
               I 21 Giorni sono intesi sul territorio Russo. 

21 Guazzaloca

 

Luglio   R           Perché non ancora ad Asiago. Ci sono altre cose da visitare con una 7 Margheirta Frello
                                                                           temperatura più fresca.

o 27/03
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Questo Tour, prima o poi, è nel pro-
gramma di ogni camperista, per 
l’interesse storico e la bellezza na-
turalistica del territorio.
Se poi si va nel periodo giusto, tra 
la fine dell’estate ed inizio autunno, 
si elude l’affollamento del turismo 
estivo e l’eccesso di calura, pur go-
dendo di molte giornate di sole con 
ottime temperature che consento-
no di utilizzare le bellissime spiag-
ge. Siamo un gruppo di 11 campers 
con equipaggi già affiatati ed altri 
del tutto nuovi; ma Benito e Marta, 

le nostre guide, sono conosciute da 
tutti, almeno per sentito dire.
Comunque il viaggio da Ancona a 
Igoumenitsa (circa 18 ore) in nave, 
dove abbiamo caricato le nostre 
amatissime case viaggianti, è l’oc-
casione per iniziare a conoscerci e 
fare gruppo per creare quel clima 
di collaborazione e condivisione 
indispensabile per la riuscita del 
viaggio. La prima tappa ci porta alle 
Meteore (“Rocce in aria”), pilastri 
di roccia che svettano verso il cielo 
con i loro suggestivi monasteri sulla 
sommità.
Subito abbiamo modo di rilevare 
la particolarità e l’importanza dei 
luoghi che stiamo visitando e visi-
teremo.
Questa impressione è confermata 
dal Tour nell’isola di Creta, con la 
varietà dei suoi paesaggi: colline e 
montagne spesso piuttosto aridi 
con bassi cespugli si alternano a 
vallate verdeggianti di olivi carichi 
di frutti.
Le strade, piuttosto tortuose, sono 
un continuo saliscendi; in breve si 
arriva dalle montagne al mare con 
le sue spiagge di sabbia finissima.
Alle spiagge di Vai, Elafonissi e Ba-
los è inevitabile tuffarsi nell’acqua 
così cristallina da far invidia a quella 
dei Caraibi.
Un viaggio nella storia dell’antica 

 CRETA e
PELOPONNESO
dal 15 settembre
  all’11 ottobre

civiltà Minoica è possibile nel sito 
archeologico di Knosso e nell’inte-
ressantissimo Museo di Heraklion.
I quieti porticcioli Veneziani di 
Rethimno e Hania ci testimoniano 
la lunga dominazione della Serenis-
sima sulll’Isola.
Il Monastero di Arcadion ci parla del 
desiderio di libertà della popolazio-
ne locale nella lotta contro i Turchi. 
Qui nel 1886 trovarono rifugio gli 
ultimi ribelli che furono sanguino-
samente trucidati dopo un’accanita 
resistenza.
Un mix di cultura, storia e natura ha 
caratterizzato i nostri 10 giorni di 
permanenza sull’isola.
Non da meno sono state le giornate 
trascorse nel Peloponneso, con la 
visita ai famosi Siti archeologici: l’A-
cropoli di Atene con il Partenone e 
le Cariatidi dell’Eretteo; Micene con 
la celebre “Porta dei Leoni”, Olim-
pia con le Rovine delle sue struttu-
re sportive. La visita alla città forti-
ficata di Mistras con i suoi resti di 
Chiese, Monasteri, case e palazzi ci 
riporta all’epoca della dominazione 
Bizantina (XIII - XV secolo d.C.).
La strada panoramica che costeg-
gia la Penisola di Mani, ci riserva, 
ad ogni curva, uno spettacolo moz-
zafiato: i pendii degradano verso il 
mare formando suggestivi promon-
tori che, inoltrandosi tra le onde, 
circoscrivono baie e calette, a volte 
raggiungibili solo dal mare.
Le grotte di Diros ci stupiscono con 
le loro incredibili creazioni: stalatti-
ti, stalagmiti, colonne e cristalli lu-
centi ne decorano ogni angolo.
A conclusione, la gita in treno sulla 

ferrovia a cremagliera ci porta da 
Diacofto a Kalavrita, attraversando 
gole spettacolari e un paesaggio 
punteggiato da innumerevoli grot-
te. Che dire al termine di questa 
bella esperienza? Il bilancio è sicu-
ramente positivo: non c’è mancato 
proprio niente, neppure la buona 
cucina. Buona organizzazione e 
gradevole compagnia garantiscono 
sempre una soddisfacente riuscita.

Giulia Barbieri
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