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Associazione di camperisti volenterosi: Viaggi, Raduni e Solidarietà
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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

sono già passati ben 4 anni da quando avevo scritto “nei miei ricordi mi sembra ieri,
e parlo del 2000, quando dopo l’acquisto di un Camper ho iniziato a fare viaggi con
molti sogni e obiettivi.” ecc.. ecc..
Facevo riferimento alla nuova responsabilità e cioè la Presidenza , quella che voi
soci dell’Orsa Maggiore mi avete dato con l’ultima votazione di Marzo 2016.
Ancora oggi Vi ringrazio della fiducia, e spero di lasciare un buon ricordo di questo
periodo che non è stato sconvolgente rispetto al passato, ma ho voluto continuare
ad avere Viaggi e Raduni con l’impronta di ricerca di luoghi nuovi da scoprire ma
avviare e consolidare le amicizie fra i partecipanti. Mi chiedo spesso chi è il camperista che viaggia solo e poi si ferma per le bellezze della nostra fantastica Italia o
paesaggi e città estere con caratteristiche particolari ma sempre da solo; egli afferrerà con la vista molte cose belle ma non potrà assaporare mai il bello di scambiare
amicizia con coloro che fanno gruppo con te.
Da questi miei pensieri desidero affermare quanto è bello viaggiare, con la libertà
che ci permette il Camper, con vecchi e nuovi compagni dando sempre una priorità al concetto della vacanza che si compone di arricchimento della conoscenza
del luogo che si visita e della base culturale che questo ci trasmette.
Inoltre da italiani buoni conoscitori della gastronomia, abbiamo sempre cercato di
riconoscere le varie offerte di cibo locale unito al folclore e cornici di storia delle località che ci hanno ospitato.
Ritengo importante esaminare anche le cose che sono state criticate al fine di migliorare sempre e continuamente ogni dettaglio dei viaggi e raduni.

Lettera come presidente in Marzo 2020

Carissimi soci e amici del Camper Club Orsamaggiore,

Il domani è già qui con nuove proposte che arrivano dai consiglieri, ma in particolare dall’anno 2020 avremo delle modifiche statutarie che porteranno ad un nuovo
concetto di gestione del Camper Club Orsamaggiore, questo non turberà gli attuali
punti di forza ma darà impulso a tutti i soci per un maggior coinvolgimento.
E’stato un mio obiettivo quello di dare spazio a telefonate, incontri fra i soci e i consiglieri che si adoperano affinché si crei un legame e conseguente un’amicizia che
porta a viaggiare nei luoghi più richiesti e in particolare nei luoghi dove vivono i soci
stessi.
Con l’augurio che il prossimo periodo possa portare sempre nuovi soci ed amici,
anche non esperti perché più giovani ma desiderosi di viaggiare con la libertà che il
Camper permette al grido di “camperista metti in moto…..” vi aspettiamo per una
nuova avventura e vi ringrazio per l’attenzione.
Ci vediamo all’Assemblea di Marzo 2020.
Gino
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CALENDARIO DEL CAMPER CLUB 2020
MESE

dal

al

V / R 2020 Camper Club Orsamaggiore - Viaggi e Raduni in Programma giorni

org.re- prop.re

Marzo
20/03/2020 24/03/2020 R
			

Raduno Bologna e dintorni. Assemblea annuale con elezioni.
Festeggiamenti del ventennale.

3+2

Alutto

Aprile

03/04/2020 14/04/2020 R

Giro di Parmense del buon gusto tra Castelli, Musica, Arte, salumi, vini e quant’altro
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Alutto

Aprile

24/04/2020 26/04/2020

Fiera di Liberamente a Bologna		

ARCER

Raduno da Urbino a S. Angelo in Vado a Gubbio poi Arcevia e Ancona

7

Andreoni e Galli

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
Sandra

15/07/2020 03/08/2020 V Tour Russia. Da Mosca all’anello d’Oro. Da Novorad a San Pietroburgo.
o 27/03
                                                                        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.

18
21

Guazzaloca

Luglio			

R

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

Settembre			
			

R

Inizio settembre una settimana a Riccione o Cervia.
Non abbiamo mai fatto una settimana in compagnia al mare e i suoi dintorni.
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Prando

Maggio
01/05/2020 09/05/2020 E
		
Giugno
9-12/06/2020 05/07/2020 V
			
Lug - Ago
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RADUNO con
ASSEMBLEA a
Bologna
dal 20 al 22 Marzo 2020
con programma
fino al 24 Marzo.
PROGRAMMA
Venerdi 20/03
accoglienza dei partecipanti in Sede a Casalecchio di
Reno dalle 16,00 in poi con parcheggio in Via Calzavecchio (53), coord. 44.478200, 11.265978.
(si entra da Via Bazzanese).
In serata sarà illustrato il programma completo in dettaglio.
Sabato 21/03
Dalle 9,00 alle 11,30 andremo, un primo gruppo, al
Museo Pelagalli, “mille voci mille suoni” di Bologna.
Rientro e pranzo in Camper.
Ore 14,00 Assemblea Straordinaria per revisione
Statuto.

Ore 15,30 Assemblea Elettiva con chiusura verso le
18,30.
Abbiamo il nuovo consiglio e il presidente del C. C. Orsamaggiore.
Ore 19,30 Per chi vuole si potrà andare a cena con pizza ad una vicina pizzeria.
Domenica 22/03
Dalle 9,00 alle 11,30 andremo, un secondo gruppo, al
Museo Pelagalli, “mille voci mille suoni” di Bologna.
Ore 12,30 Pranzo Sociale a Casalecchio di Reno con un
menù tipico Bolognese.
Pomeriggio libero ma con l’opportunità di visita al
centro di Bologna.
Nota sulla Mission del Museo Pelagalli:
Gli obbiettivi (mission) del museo “Mille voci… mille
suoni”, considerate le peculiarità espresse dagli oltre
1300 pezzi in esposizione, sono volte a perpetuare le
conoscenze delle principali invenzioni tecnico-scientifiche che hanno caratterizzato questi ultimi due secoli
(la storia della Radio con Guglielmo Marconi, la Fonografia, le Macchine Musicali Meccaniche, il Cinema, la
Televisione, la Società Scientifica Brevetti ovvero il genio dei 3 fratelli DUCATI, la sezione dedicata alla Canzone italiana e napoletana, ecc.).
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RADUNO con ASSEMBLEA a Bolognadal 20 al 22 Marzo 2020 con programma fino al 24 Marzo.
Un vecchio proverbio dice che l’appetito vien mangiando e così per tutti i partecipanti sarà possibile
completare il Raduno per altri due giorni Lunedi 23 e
Martedì 24 andando a visitare altre meraviglie nel bolognese e modenese.
Domenica, in tardo pomeriggio, ci sposteremo verso
Fiorano / Maranello in Area Sosta Camper con tutti i
servizi.
Lunedi 23/03
Partenza per Maranello con visita libera al Museo Ferrari nella “Terra dei Motori” alle 10.
Concorderemo una eventuale visita con guida.
Questa visita è veramente unica con le meravigliose
Ferrari da corsa e da turismo.

Al termine della visita ci spostiamo nel parcheggio
del Castello di Spezzano, sosta e pranzo libero e alle
14,30 - 15,00 visita guidata al castello. Troveremo sale
affrescate poi museo della ceramica ed acetaia con
presentazione sul prodotto “aceto balsamico”.
Sosta notturna e cena libera nel parcheggio del Castello di Spezzano o vicinanze.
Martedi 24/03
Partenza per le Salse di Nirano alle 9,30 e visita guidata di circa 3 ore, nell’area naturalistica.

dall’alto contenuto di sale delle acque fangose, ricordo di quel mare che fino a 1 milione di anni fa occupava l’attuale Pianura Padana. Sale che rende particolarmente inospitali ed aridi i terreni attorno agli apparati,
tanto che le sole piante che qui possono sopravvivere
sono graminacee come la Puccinellia fasciculata, diffuse nei litorali costieri.
Pranzo libero nel Parcheggio delle Salse poi ci si sposta a Sassuolo per la visita guidata del Palazzo Ducale prenotata per le ore 15,00.
(Il Palazzo Ducale, nel periodo invernale e chiuso ma
visitabile per appuntamento con gruppi)
Alla fine saluti a tutti i partecipanti e buon rientro.
(per chi vuole fermarsi per la sera è possibile sempre
in AS di Fiorano Modenese).
I vari siti sono vicinissimi, e il tour totale da Casalecchio di Reno sarà di circa 60 km , per cui nessun problema di trasferimenti.
Essendo un raduno costruito intorno all’evento annuale sociale,
importante per la vita amministrativa del club non viene richiesto ai Soci un contributo per spese organizzative, ma chiediamo
soltanto il rimborso delle spese vive dal Venerdi alla Domenica:
€ 15,00 a Camper ( 2 persone).
Ricordiamo che il pranzo, anche in questa occasione, è sempre
offerto dal camper Club Orsamaggiore, per 2 persone.

I costi che avremo per Lunedì e Martedì dipendono dalla
relativa partecipazione non obbligatoria:
* Museo Ferrari a Maranello € 15,00
* se concorderemo una visita con guida da suddividere il
costo di € 150,00
* Castello di Spezzano per assaggi con stuzzichini dell’Aceto Balsamico € 7,00
* Salse di Nirano con guida da suddividere il costo di
€ 100,00
* Visita al “Palazzo Ducale di Sassuolo” per € 6,00.
Se avremo un gruppo di circa 20 persone il costo sarà al
massimo di € 40 per tutte le visite, comprese le guide, per i
giorni di Lunedì e Martedì.
Organizzatore: Roberto Alutto
Per chi desidera avere informazioni o iscrizione , scrivere a mail: 46aluttor@gmail.it e sarete contattati.
tel. 051.753190 cell. 339.4710628

Sarà una visita sorprendente. Il nome “Salsa” deriva
66

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.

Giro nel Parmense
Sono Roberto Alutto e vi scrivo per
dirvi che il tour “ Parma, castelli,
culatello, borghi e quant’altro”, in
programmazione 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 internet ). Nel frattempo vi posso indicare la strada che
penso percorreremo: partenza da
Parma con visita guidata del centro storico e successivo completamento di ciò che la città offre.
Montechiarugolo con castello a
strapiombo sul torrente Enza, il
complesso monastico della Badia
di Torrechiara ed il maniero omonimo che domina la media vallata
del Parma.
A questo punto forse converrebbe
fare un salto a Langhirano dove il
microclima 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 seguente 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
salame (vietato leccarsi i baffi ma
consentito solamente degustare il
7

prodotto). Si continua con Sala Baganza con la Rocca sul limitare del
Parco dei boschi di Carega e grande parco e sale interne preziosamente decorate, poi attraversata
la via Emilia e l’autostrada si arriva
a Fontanellato, borgo fortificato
nel cui castello con fossato si potrà
vedere la saletta dipinta dal Parmigianino, 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 Secondo 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 impreziosite
da decori e mobili d’epoca, il parco
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 Colomba, 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 incontreremo, per cui vi dò appuntamento al programma definitivo, all’incirca nel mese di febbraio
dopo il disgelo…
saluti Roberto
Si raccolgono intanto adesioni
per capire chi è interessato:
scrivere con mail a
46aluttor@gmail.com

Parma

Castello di La
nghirano

chiara
i Torre
d
o
l
l
Caste
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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 orientativamente, 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 percorso.

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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Capodanno in Liguria
Ed eccoci arrivati al 26 dicembre 2019, con la
pancia piena di tortellini panettone e quant’altro, partiamo per un’avventura nella piccola e
“stretta” Liguria . Verso mezzogiorno arriviamo
nell’aria di sosta di La Spezia dove incontriamo
vecchi e nuovi amici camperisti. Il programma
è intenso ma abbiamo una decina di giorni per
visitare con calma gli splenditi borghi, le 5 Terre,
Genova, Savona, Portofino e Sanremo.
Dopo i saluti e baci partiamo per Lerici ma......
è festa e anche i mezzi pubblici si fermano; ma
niente panico ci organizziamo e telefoniamo a
un servizio taxi che ci manda 2 pulmini e così
partiamo per Lerici, uno dei borghi più famosi
della Liguria che si affaccia sul Golfo dei Poeti.
La mattina successiva partiamo per visitare Porto Venere con la sua antica chiesa di S. Pietro e il
Castello Doria che domina il borgo.
Pomeriggio a La Spezia dove ci attende uno dei
maggiori musei navali d’Italia e tra i più antichi
del mondo. E che dire delle 4 Terre Riomaggiore, Manarola, Vernazza e Monterosso, piccoli
borghi che scendono a picco verso il mare come
volersi buttare; beh sarebbero 5 ma purtroppo ci
è sfuggita la fermata di Corneglia.
Sfuggita.... diciamo che i 377 scalini per raggiungere la cittadina ci hanno indotto a non scendere. Ci spostiamo a Deiva Marina nel Camping
Fornaci punto di collegamento per Genova e
Portofino. Si va a Portofino che dicono sia una
cittadina di pescatori ma guardando verso il porto barche di pescatori se ne vedono poche, forse
coperte da megayatch. Un sentiero collega la
Piazzetta al Castello Brown, una fortezza cinquecentesca con annesso museo all’interno.;ma
arrivati in cima un bellissimo cartello ci dice che
è chiuso. Ne è valsa comunque la pena risalire il
sentiero perché da lassù il panorama è bellissimo. Si va a Genova passeggiando a testa in su
tra i cariggi (stretti vicoli) per ammirare palazzi
sontuosi le sue piazze il porto e poi eccoci arrivati all’acquario tra delfini squali pinguini e pesci di
ogni tipo. Si arriva a sera in campeggio stanchi
ma soddisfatti della bella giornata.
Pronti per il cenone, naturalmente a base di pesce con tutti gli amici per salutare l’anno vecchio
e brindare all’anno nuovo.
La mattinata, del primo giorno del nuovo anno
2020, si passa tranquilla passeggiando sul lungo

mare di Deiva nel pomeriggio visita a Moneglia.
Al ritorno a Deiva ci intrufoliamo in un caratteristico presepe vivente tra bancarelle di cibo e personaggi caratteristici.
Proseguiamo il nostro tour verso Savona, sosta nel campeggio Baciccia. Visitiamo la città che non ci è sembrata particolarmente interessate a parte la Fortezza del Priamar che domina tutta la città.
E non poteva mancare la visita alle grotte di Toirano, belle, belle,
belle. Proseguiamo per Finalborgo, il borgo medievale circondato da mura e torri. Siamo agli sgoccioli non ci rimane che visitare
Sanremo città dei fiori e delle canzoni. E così pian piano arriva la
Befana a portar doni e purtroppo è ora di ritornare a casa. Ma noi i
doni li abbiamo già ricevuti..... 10 bellissimi giorni insieme ad amici
e con il ricordo di posti stupendi che il nostro Gino ci ha donato.
Ah dimenticavo per tutto il tempo il sole ci ha fatto compagnia.
“Grazie a tutti Rossana e Dino”
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MAROCCO 2020

Testimonianza di una camperista che affronta per la prima volta
il viaggio in terra marocchina.

Viaggio organizzato e programmato dalla collaudata accoppiata B&G alias Benito Colagrossi e Gino Ferrando,
che prende forma a Lavagna dove il gruppo si ritrova
presso l’abitazione di Gino per il primo approccio e da qui
tutti i componenti entrano i sintonia.
Poi tutti diretti al porto di Genova dove ci accoglie la nave
della GNV Excellent.
Durante la navigazione il gruppo riceve le informazioni di
massima dai nostri Chef, Benito e Gino sullo svolgimento
del viaggio e le procedure da seguire.
Dopo due giorni di navigazione in vista della Rocca di Gibilterra salutiamo l’Europa e poco dopo sbarchiamo al
porto di Tangeri ed ecco, la mia prima volta in Marocco,
il viaggio in camper sognato ad immaginare la straordinaria ed emozionante avventura che ora mi aspetta.
Il viaggio è e sarà lungo lungo: sono previsti 49 giorni con
circa 6500 km da percorrere su e giù per le strade nazionali e non del Marocco, più o meno in condizioni non
sempre ottimali e a volte poco consone ai nostri mezzi,
percorrendo stradine dei souq, dei piccoli, piccolissimi
villaggi con attraversamenti sia a piedi e/o in camper.
Questo è e sarà Il nostro Marocco con emozioni, sensazioni, atmosfere, impressioni, incantesimi e coinvolgimenti di tutto il gruppo partecipante, la cui affinità che li
lega e che ci lega è il viaggio, cioè non importa da dove
parti o dove vuoi arrivare, ma il desiderio di avventura,
di conoscere, di percepire, di assaporare lo sconosciuto
mondo che si presenta giorno dopo giorno sul nostro
cammino.
Il Marocco non è certo dietro l’angolo ma è un viaggio
che incanta e che per ogni camperista rientra nell’immaginario delle proprie mete, alla scoperta delle contraddizioni, dei colori vivaci, dei sapori speziati delle tajine e dei
profumi intensi.
Un viaggio che ci porta alla scoperta dei vicoli labirintici
delle Medine, dello sconfinato orizzonte disegnato dalle
onde dell’oceano e dal vento che trasforma perpetuamente il cumulo di sabbia in dune dalle sinuose ondulazioni: davvero difficile non rimanere stregati dagli infiniti
paesaggi.
Un viaggio alla scoperta delle mille voci dei Souk, il cuore
della città e della vita del Marocco, del richiamo solitario
del Muezzin all’alba ed al tramonto quando cala il sole oltre i monti dell’Atlante e lungo la via delle mille Kasbach,
fino alle imponenti dune dorate del deserto del Sahara.
Ci si lascia coinvolgere attraversando piccoli paesi, dai
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mercati, così ci ritroviamo circondati dalla confusione
della folla, dai gruppi di pastori in contrattazione per la
vendita dei loro animali, dai rumori e dagli odori.
Ci si emoziona quando in lontananza, in strada si scorge
una grande macchia scura in movimento: ecco che avvicinandoci, mano a mano, si materializza la mandria di
dromedari, che lemme lemme, occupa tutta la carreggiata stradale: grandi e piccole famigliole di dromedari:
straordinario !!!!!!! quante foto !!!!!!! non sono divi, non
sono in passerella ma questa è la natura che stiamo dimenticando e che qui esiste ancora nella sua forma più
vera.
Si rimane colpiti dall’abilità dei berberi che costruirono
intere città fortificate con paglia e fango, dalla bellezza
delle montagne che appaiono quasi dipinte da un artista
dotato di una spatola gigante così ingentilendo questi
aridi e aspri crinali color ocra rendendone la vista meno
insidiosa.
Dopo tanto peregrinare ci prepariamo per lasciare la terra marocchina, dalla quale abbiamo avuto un profondo
assaggio. Ci imbarchiamo e dal ponte rivolgiamo l’ultimo
saluto a questa terra, la terra di questo Paese che è riuscito a regalarci emozioni uniche.
Chilometro dopo chilometro, lungo le strade, siamo entrati in contatto con le più diverse realtà: dalla modernità delle città costiere, alla vita contadina dell’entroterra,
alla solitaria vita dei nomadi nel profondo e sconfinato
deserto sahariano, dove il tempo sembra essersi fermato e dove la cultura e le tradizioni sono tutt’oggi molto
sentite.
Abbiamo ricevuto ovunque un caldo benvenuto da parte
di una popolazione il cui senso dell’ospitalità non rappresenta un semplice stereotipo, ma si manifesta vivace ed
autentico tanto per strada quanto nelle atmosfere più
lussuose.
Un insieme di contrasti unico, un modo di vivere molto
differente dal nostro, condizioni di vita quotidiana che
scorre tra gli affollati mercati delle Medine talvolta difficili da concepire, nonché dai sorrisi sui volti dei bambini
che ti salutano lungo la strada, o dalle infinite e spesso
estenuanti contrattazioni per l’acquisto di qualsiasi oggetto che rende un viaggio on the road in questo meraviglioso Paese, pieno di emozioni forti e opposte allo
stesso tempo.
Questo e altro è il Marocco.
Per Orsamaggiore: Guido Mariarosa - Febbraio 2020

Raduno da Urbino a
S.Angelo in Vado a Gubbio poi
Arcevia e Ancona.

Alla scoperta dei nove castelli
di Arcevia nelle
Marche dal 1 al 9 Maggio.
Con questo raduno, e siamo già nella primavera del 2020, vogliamo riscoprire
le Marche.

Questo è il titolo che diamo ad un raduno ma come leggerete siamo nelle Marche una Regione che da al turismo il meglio delle attrattive.
Inizieremo il Tour dalla rinomata Urbino alla scoperta
della città di Raffaello e del suo centro storico, patrimonio mondiale dell’Unesco dal 1998. Ci basta citare il magnifico Palazzo Ducale, uno dei più interessanti esempi
architettonici ed artistici dell’intero Rinascimento italiano. Passeremo da Urbania e passeggiando per il centro
storico sarai attratto da scorci panoramici, palazzi storici
e chiese. Dal Ponte del Riscatto potrai ammirare il Palazzo Ducale in tutto il suo splendore mentre dal Ponte
dei Coppi le mura medievali che racchiudono il centro di
Urbania.
Il tour proseguirà par Sant’Angelo in Vado dove avremo un accompagnatore d’eccezione.
Continueremo il raduno verso Gubbio, e questa cittadina non ha bisogno delle nostre citazioni ma basta ricordare la sua funivia Colle Eletto che sale sul Monte Ingino,
dove è situata la basilica a 5 navate di Sant’Ubaldo e da
dove si gode di panorami degli Appennini.
Proseguiremo alla scoperta dei nove castelli di Arcevia di origine medievale dove il tempo sembra essersi fermato. I nove castelli di Arcevia sono borghi
tre-quattrocenteschi, con le case circondate e protette
da possenti mura fortificate, dalle quali si possono godere splendidi panorami.
Si trovano in piccoli centri abitati di notevole importanza
storico-artistica che meritano di essere visitati uno per
uno: Avacelli, Castiglioni, Caudino, Loretello, Montale, Nidastore, Piticchio, Palazzo e San Pietro in
Musio.
Noi cercheremo di visitarne alcuni, con preventivo controllo accessibilità per i nostri camper, ma comunque
saremo immersi in un paesaggio particolare e magari
partecipare a qualche sagra.

Siamo nella zona all’interno del Parco naturale regionale
della Gola della Rossa e di Frasassi e quindi una visita alle
Grotte ci aiuterà a scoprire le bellezze del sottosuolo carsico delle Marche.
Certamente termineremo con il capoluogo, Ancona con
la possibilità di vedere il suo Duomo e la magnifica piazza
Del Plebiscito oltre a tante altre meraviglie.
Stiamo controllando la possibilità di visitare la Casa di
Leopardi in quel di Recanati (Dal 21 marzo 2020 a Casa
Leopardi verranno aperti al pubblico, per la prima volta,
parte del piano nobile e gli appartamenti dove Giacomo Leopardi abitò assieme ai suoi fratelli. Ove Abitai
Fanciullo) e una passeggiata molto particolare sulle alture della basilica di Loreto.
Spero sia un itinerario che vi stuzzichi la voglia di visitare
alcune eccellenze delle Marche e faremo brevissimi spostamenti in quanto il percorso totale è di circa 250 Km da
percorrere in 7 giorni.
Stiamo ultimando il programma definitivo e i relativi costi, il tutto sarà pubblicato al più presto sul Nostro Sito e
comunicato agli interessati.
Si raccolgono intanto adesioni per capire chi è interessato:
scrivere con mail a orsamaggiorecc@virgilio.it camper
oppure tel. Cell: 334-7034961
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MUSEO della CARTA e della FILIGRANA
Nel Medioevo il suo nome, FABERIUS, la indicava come una città di fabbri, tanto che nello stemma cittadino è raffigurato un fabbro che batte su
un’incudine. Noi tutti però conosciamo FABRIANO come Patria della carta e della filigrana.
Posto a 325 metri sul mare, FABRIANO ha circa
32.000 abitanti, e oltre alla carta, è nota per aver
dato i natali al pittore Gentile di Niccolò di Giovanni di Massio, conosciuto come Gentile da Fabriano
(1370-1427), uno degli esponenti più importanti
del gotico internazionale. Inventata dai Cinesi, e
descritta da Marco Polo in un capitolo del “Milione”, la tecnica di come si fabbrica la carta è rimasta segreta per secoli, e solo dal VII° secolo si è diffusa in Corea, poi in Giappone e nell’Asia Centrale!
Per saperne di più bisogna andare nell’ex Convento
San Domenico di FABRIANO, (largo Fratelli Spacca, 2), e visitare il MUSEO della CARTA e della FILIGRANA, uno dei pochi luoghi al mondo dove si
fabbrica ancora la carta manualmente!
Un addetto illustrerà le tecniche e le macchine utilizzate per fabbricare la carta, spaziando nel tempo
e nella storia anche sull’invenzione della filigrana.
Già dall’inizio del XIV° secolo gli artigiani che lavoravano la carta a Fabriano erano riusciti ad inserire
un loro marchio all’interno del foglio da vedersi in
trasparenza, e ciò spiega il milione di fogli di carta
all’anno che uscivano dalle loro fabbriche!
Per ottenere la carta si seguono vari procedimenti,
e un tempo la materia più utilizzata erano gli stracci triturati da quattro magli diversi, (di cui è possibile vedere il funzionamento).
Attualmente l’uso degli stracci non è più possibile perché i nostri vestiti hanno al loro interno fibre
sintetiche inadatte ad ottenere la carta, e spesso
viene usato del cotone grezzo! A Fabriano uno
sviluppo all’industria della carta vi è stato con l’arrivo della Signoria dei Chiavelli che ha dominato la
città dal 1378 al 1435. Di fede Ghibellina, fu Guido
Napoletano a dare stabilità egemonica alla potente famiglia, e, conquistato il governo della città
s’impossessò del controllo di tutte le attività manifatturiere locali, quindi anche della produzione e
del commercio della carta.
L’importanza e la fama raggiunta da Fabriano
nella fabbricazione della carta la si deduce da un
documento dello Statuto Comunale del 1436, che
dice:“Per comprensivi motivi di utilità pubblica, si
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classico foglio da disegno Fabriano
Fabriano: Palazzo Comunale

Museo della Carta

vieta a chiunque di erigere in un raggio di 50 miglia
dalla città edifici per fabbricare carta, e di insegnare i
segreti dell’arte a chi non risiede nel territorio del Comune di Fabriano. Ai trasgressori sarà imposta una
multa di 50 Ducati!” La cura con cui Fabriano ha
protetto e ha tutelato l’arte e i segreti di fabbricare
carta, la si legge anche in un altro documento del
1445, quando i priori del Comune obbligano l’anziano Piero di Stefano, l’unico del paese ad essere
capace di svolgere il lavoro di modularo, ad insegnare l’arte a suo figlio o ad altro qualsiasi apprendista, temendo che con la sua morte nessuno fosse
più in grado di fare quel mestiere! Il modularo era
specializzato nella costruzione dei telai di legno, ed
era, (ed è), una figura molto importante per la fabbricazione a mano dei fogli di carta.
Fissare una tela a maglie fitte ad una cornice mobile, sempre di legno, e costruirla in modo tale che
una volta immersa nel tino per prelevare la pasta di
carta, possa filtrare e sopportare il carico d’acqua e
fibra senza subire deformazioni, non è un’impresa
facile! Le guide poi che accompagnano il visitatore
all’interno del Museo della Carta e della Filigrana
di Fabriano sono preparatissime!
Per il camper Club Orsamaggiore
By V. Serafini

Esclusivo !!!!!!

Il Camper Club Orsa Maggiore di Bologna, avvalendosi dell’ agenzia Russia in camper,
organizza un viaggio per

“il meglio della Russia” - Mosca - S. Pietroburgo e Anello d’Oro.
Dal 14 luglio al 1 agosto 2020 18+9 gg. viaggio a.r.

Sarà possibile l’incontro trà i partecipanti, che lo desiderano, fare il trasferimento dall’Italia alla frontiera, e viceversa, con l’organizzatore di Orsamaggiore.

Giorno 1 Km. 290 Dogana-Nelidovo
Alla frontiera Lettone Russa l’incontro con l’accompagnatore russo alle ore 5 Italiane proveniente in treno da
Mosca per espletare tutte le pratiche inerenti formalità
doganali, al termine trasferimento.
Giorno 2 Km. 350 Nelidovo-Mosca
Partenza da Nelidovo in direzione Mosca, arrivo in campeggio nel primo pomeriggio. In serata (ore 21:00 circa)
per i prenotati visita By Night di Mosca con bus turistico
e guida.per la sosta notturna a Nelidovo in parcheggio
custodito.
Giorno 3 Mosca
Visita guidata della capitale con bus turistico e guida.
Visita panoramica della città: la piazza Rossa, il Teatro
Bolshoj, uno dei più celebri e blasonati templi del balletto classico mondiale, visita della Cattedrale di San
Salvatore, uno dei più grandi luoghi di culto in Russia, la
via Tverskaya, grande arteria commerciale, l’anello dei
viali, sosta al Belvedere sulla cosiddetta Collina dei Passeri nei pressi della celebre Università Statale di Lomonosov con impareggiabile vista panoramica di Mosca,
Grandi Magazzini Universali - GUM.
Per i prenotati visita alla Cattedrale di San Basilio.
Pranzo libero in centro.
Nel pomeriggio visita al Cremlino di Mosca e delle sue
stupende Cattedrali; di seguito per i prenotati visita al
Museo dell’ Armeria, la tesoreria degli zar.
Ingressi previsti nel programma: Cattedrale di San Salvatore; Cremlino di Mosca.
Giorno 4 Mosca
Giornata di riposo o visite facoltative.

Per i prenotati: visita con bus turistico e guida alla residenza di Ivan il Terribile a Mosca. La costruzione è patrimonio dell’Unesco, in quanto si tratta di uno dei più
grandi musei dell’architettura medievale russa all’aperto, che conserva i monumenti dei XVI-XVII secolo. Di seguito, sempre a Mosca, la visita alla residenza di Caterina II, costruita in stile neogotico, con lo splendido parco
arricchito da padiglioni, fontane e ponti decorativi.
Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione dei partecipanti.
Giorno 5 Mosca
Visita guidata dei padiglioni espositivi VDNH, Centro
Espositivo di tutte le Russie, il complesso fieristico all’aperto, monumento ai successi sovietici.
Per i prenotati visita guidata al museo dei cosmonauti
dove sarà possibile ripercorrere le tappe fondamentali del programma spaziale sovietico ed internazionale,
e di seguito al Mercato delle Pulci con il bus turistico,
una specie del Cremlino tipico russo con i ristoranti e il
mercato dove si può acquistare souvenir, antiquariato e
oggettistica dell’epoca sovietica. Pranzo libero al mercato. Ingressi: Centro Espositivo.
Giorno 6 Mosca
Visita guidata delle sette stazioni della metropolitana
di Mosca detta palazzo sotterraneo. La metropolitana
di Mosca patrimonio dell’UNESCO è tra le più belle del
mondo rappresenta una sorta di polo museale con le
stazioni decorate con marmi, stucchi, vetrate, mosaici,
enormi lampadari etc.
Passeggiate per le vie caratteristiche del centro di Mosca: la famosa via pedonale Arbat con i suoi innumere13

voli caffè, ristoranti e negozi di souvenir.
Pranzo libero sulla via Arbat.
Nel pomeriggio tour in battello sul grande fiume Moscova, per ammirare il Cremlino ed i principali monumenti del centro città. Il Moscova è una grande arteria
di trasporto fluviale che collega i vari centri abitativi intorno a Mosca.
Ingressi previsti nel programma: metropolitana di Mosca, tour in battello sul fiume Moscova.
Giorno 7 Km. 220 Vladimir-Suzdal
Partenza per l’Anello d’Oro, la culla della civiltà e della storia russa. Questa regione, compresa tra Mosca e
il Volga, è costituita da un insieme di antiche città dal
glorioso passato e dal grandissimo interesse storico e
architettonico che ospitano i più antichi monasteri e le
cattedrali russe con i loro capolavori d’arte.
Arrivo a Vladimir, l’antica capitale della Russia che conserva due cattedrali del XII secolo.
Visita guidata degli esterni a Vladimir. Pranzo libero.
Proseguimento e sosta a Suzdal, autentica città-museo
dalla incomparabile bellezza e fascino.
Visita guidata del centro città e del Cremlino.
Ingressi: Monastero della Deposizione delle vesti, territorio del Cremlino di Suzdal.
Giorno 8 Km.250 Costroma
Partenza da Suzdal e arrivo a Costroma lungo il fiume
Volga. Pranzo libero.
Visita guidata del Monastero Ipatevskiy, il più importante monumento artistico del XII-XIV secolo ed i suoi
interni, e il mercato dell’artigianato. Visita guidata del
museo delle costruzioni in legno dove sono custodite
chiese in legno e izbe degli
XVIII-XIX secoli, testimoni della vita quotidiana della
popolazione rurale. Trasferimento a Yaroslavl. Sistemazione nel parcheggio custodito a Yaroslavl con acqua,
scarico ed elettricità.
Ingressi: Monastero Ipatevskiy e Cattedrale della Trinità, museo delle costruzioni in legno, mercato.
Giorno 9 Yaroslavl
Visita guidata della città: passeggiata nei pressi del
Cremlino, la Chiesa del profeta Elia del XVII secolo completamente affrescata, meta dei pellegrinaggi dei numerosi zar. Visita guidata del mercato di Yaroslavl, il più
grande dell’Anello d’Oro ricco di prodotti locali e varie
specialità. Passeggiata nel centro storico con la visita
alla Cattedrale dell’Assunzione distrutta
durante il periodo sovietico e completamente ricostruita nei giorni nostri e la mostra delle Campane.
Rientro nel parcheggio. Pomeriggio libero a disposizione dei partecipanti.
Ingressi: cattedrale di Sant’Elia, mercato di Yaroslavl,
cattedrale dell’Assunzione.
Giorno 10 Km.180 Rostov-Serghiev Posad
Trasferimento a Rostov con visita guidata del Cremlino,
uno dei più belli in tutta la Russia, scenario di numerosi
film storici. Visita del mercato dell’artigianato tradizio14

nale di Finift. Pranzo in un ristorante della tipica cucina
russa.
Trasferimento a Sergiev Posad (il Vaticano Russo) sede
del patriarca russo. Il Monastero della Santissima Trinità di San Sergio e una sorta di Lourdes ortodossa grazie
anche alla presenza di una sorgente miracolosa all’interno del monastero. Visita guidata del Monastero.
Ingressi: Cremlino di Rostov e Monastero di San Sergio.
Giorno 11 Km.350 Serghiev Posad-Tver
Partenza da Serghiev Posad, proseguimento lungo l’autostrada Mosca-San Pietroburgo. Pranzo libero.
Sosta notturna lungo l’autostrada.
Giorno 12 Km.200 Novgorod
Partenza per Novgorod, la più antica città della Russia e
di grande interesse storico e turistico.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del Cremlino, del monumento del Millenario della Russia e della Cattedrale di Santa Sofia, la più antica Chiesa russa
dell’XI secolo. Ingressi: Territorio del Cremlino e la Cattedrale di Santa Sofia.
Giorno 13 Km.200 San Pietroburgo-Pushkin
Partenza da Novgorod per San Pietroburgo.
Pranzo libero a Pushkin. Visita del Palazzo di Caterina la
Grande con la facciata più lunga del mondo (350 metri)
dove è custodita la celeberrima Stanza d’Ambra e con
visita del magnifico Parco del Palazzo.
Trasferimento a San Pietroburgo e sistemazione nel
campeggio di un hotel.
Ingressi: Parco e Palazzo di Caterina la Grande con la
Stanza d’Ambra
Giorno 14 San Pietroburgo
Visita guidata con bus turistico e guida di San Pietroburgo la capitale culturale della Russia (la Venezia del
Nord).
Si visiteranno: la Prospettiva Nevskij, la Piazza Ostrovskij con la statua di Caterina La Grande, le Cattedrali
della Madonna di Kazan’ e del Cristo Salvatore sul Sangue Versato, la Basilica di Sant’Isacco, la Piazza delle
Belle Arti, l’Ammiragliato, la Piazza del Senato con la
statua “Cavaliere di Bronzo” di Pietro il Grande, il Campo di Marte, Giardini D’Estate. Pranzo libero in centro.
Visita guidata della Fortezza dei SS Paolo e Pietro con
la necropoli della dinastia dei Romanov.
Visita guidata della Cattedrale di Sant’Isacco, una delle
più grandi cattedrali della Russia e una delle più ricche
per gli interni. Ingressi: Fortezza dei SS Paolo e Pietro,
Cattedrale di Sant’Isacco.
Giorno 15 San Pietroburgo
Visita guidata con bus turistico e guida dell’Ermitage,
una delle più importanti collezioni d’arte del mondo; l’edificio in origine faceva parte della reggia imperiale che
per due secoli ospitò le famiglie degli zar Romanov, fino
al 1917, anno dell’inizio della Rivoluzione d’Ottobre.
Nel pomeriggio tour in battello sul fiume Neva e i suoi
numerosi canali e ponti per ammirare San Pietroburgo
detta “La Venezia del Nord”. Pranzo libero in centro.

Ingressi: Museo dell’Ermitage, tour in battello
Giorno 16 San Pietroburgo
Giornata di riposo o visite facoltative. Per i prenotati visita guidata con bus turistico e guida di Kronshtadt, città-fortezza situata sull’isola nella baia del fiume Neva,
principale base navale nel Baltico con la visita alla bellissima cattedrale Navale, copia della Moschea Blu di
Istanbul. Pranzo libero in un ristorante sull’isola.
Nel pomeriggio rientro al centro di San Pietroburgo e
visita della Cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato.
In una delle serate facoltativo: lo spettacolo folcloristico al teatro e San Pietroburgo by night con il magnifico
spettacolo dell’apertura dei ponti.
Giorno 17 San Pietroburgo
Per i prenotati visita alla metropolitana di San Pietroburgo, al Museo degli impressionisti ed Incrociatore
Museo Aurora, simbolo della Rivoluzione russa, sparò il
primo colpo di cannone per dare inizio alla Rivoluzione.
Per i non prenotati giornata libera.
Giorno 18 Km. 155 San Pietroburgo-Peterhof-Narva
Sosta a Peterhof, residenza estiva di Pietro il Grande, il
Versailles russo.Visita guidata del parco di fontane dorate che si estende tra il Mar Baltico e la terra su una superficie di oltre 100 ettari, includendo un gran numero
di fontane spettacolari in stile barocco.
Al termine della visita pranzo veloce in camper e partenza per la dogana di Narva. All’uscita dalla Russia saremo accompagnati dal nostro accompagnatore russo
alla frontiera di Narva e forniti di tutta la documentazione per uscire tranquillamente dalla frontiera russa.
Iscrizione al viaggio:
Soci Camper Club OrsaMaggiore, Confercampeggio, gemellati , € 50.
Non soci € 100.
Quota di iscrizione per gli associati: Turit – Camperfree – Camperlife
– Pleinai r- Caravan e Camper- C.C.I.- Amici di Vacanzelandia - Vita in
Camper – Gli Amici di C.O.L.- Camperpress - è di € 75,00.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Equipaggio 2 persone adulte: € 1.850,00
Equipaggio 1 persona adulta: € 1.600,00
Terzo adulto: € 900,00
Minore fino a 14 anni non compiuti al momento dell’effettuazione del
viaggio: € 500,00
Minore provvisto di passaporto da 14 a 18 anni non compiuti: € 700,00
LA QUOTA COMPRENDE:
- Visti russi + assicurazione medica obbligatoria
- Tasse doganali e registrazione del visto all’arrivo in Russia
- Campeggi sorvegliati ed attrezzati a Mosca (5 notti) ed a San Pietroburgo (5 notti)
- Campeggi attrezzati o parcheggi custoditi lungo tutto l’itinerario:
Nelidovo (1 notte), Suzdal (1
notte), Yaroslavl (2 notti), Sergiev Posad (1 notte), Tver (1 notte), Novgorod (1 notte)
- Assistenza alla frontiera in entrata (Lettonia-Russia) e un accompagnatore russo parlante italiana

lungo tutto l’itinerario
- Guida che vi accompagna alla frontiera con documentazione
per uscire dalla Russia
- Guide professionali per visite guidate
- Bus turistici per spostamenti e visite come programma e con la
metropolitana a Mosca e San Pietroburgo dove previsto
- Pranzo in un ristorante della tipica cucina russa
- Visite ed escursioni indicate nel programma
- Ingressi con guida a Mosca: Cattedrale di San Salvatore, Cremlino di Mosca, metropolitana di
Mosca, tour in battello sul Moscova, Centro Espositivo.
- Ingressi con guida a Suzdal: Monastero della deposizione delle
vesti, territorio del Cremlino di Suzdal.
- Ingressi con guida a Costroma: Monastero Ipatevskiy e Cattedrale della Trinità, museo delle costruzioni in legno, mercato.
- Ingressi con guida a Yaroslavl: cattedrale di Sant’Elia, mercato
di Yaroslavl, Cattedrale dell’Assunzione.
- Ingressi con guida a Rostov e Serghiev Posad: Cremlino di Rostov e Monastero di San Sergio.
- Pranzo in un ristorante tipico russo a Rostov
- Ingressi con guida a Novgorod: Territorio del Cremlino e la Cattedrale di Santa Sofia.
- Ingressi con guida a Pushkin: Parco e Palazzo di Caterina la
Grande
- Ingressi con guida a San Pietroburgo: fortezza dei SS Paolo e
Pietro, Cattedrale di Sant’Isacco,
Museo dell’Ermitage, tour in battello, parco di fontane dorate a
Peterhof.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Ingressi non indicati nel programma
- Traduzioni patente di guida; si consiglia la traduzione patente, nel caso di controllo si evita una multa da parte della polizia
stradale
- Assicurazione RC russa, se non in possesso della Carta Verde
valida per la Russia.
- Assicurazione medica extra per over 64 anni; è una tassa d’obbligo imposta dal governo russo; da considerare obbligatoria
per tutti che hanno più di 64 anni al momento di effettuazione
del viaggio
- Autostrade e campeggi fuori dalla Russia ed il gasolio andata,
ritorno e all’interno della Russia a carico del partecipante.
- Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”
- Il programma è definitivo nel suo contenuto, potrebbe subire
variazioni per date e visite senza alcun preavviso.
NOTA:
TUTTE LE VISITE PROGRAMMATE SARANNO VISITATE E GLI
ORARI SONO DATI A DISCREZIONE DELLE BIGLIETTERIE PER
CAPIENZA ED ORARI.
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
Il Tour viene annullato con meno di dieci equipaggi.
Dopo l’iscrizione sarete aggiornati sulle visite fuori programma
con relativi costi e tutte le notizie riguardanti il Tour e le coordinate andata e ritorno e tutte le soste.
Per qualsiasi informazione e iscrizioni contattare
Agostino Guazzaloca tel.051-739009 - 340-8358182 o inviare
mail: agostino7241@gmail.com
15

16

