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PER tutti l’auguRio di una fElicE RiPREsa di viaggi in comPagnia 
 

    
 

Il calendario E’ da RivEdERE con il vaRiaRE dEllE REgolE della Pandemia. 

Il CALENDARIO varia con i vostri suggerimenti. 

I monumenti ci aspettano 

I paesaggi italiani aspettano 

Il meglio dei tesori attende 



 

 

 

ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’ 
Via del Fanciullo, 6  – 40033  CASALECCHIO di RENO (BO) C.F. 91196110372 

Cell: 334-7034961 - E-mail: orsamaggiorecc@virgilio.it  - www.orsamaggiorecc.it    
   

Aderisce alla E quindi alla Federazione E’ Membro della Associazione E’ gemellato con E’ gemellato con 

FEDERCAMPEGGIO Internazionale del Campeggio Regionale per il Campeggio Latina Camper Club Club Francese 

dal 29 aprile 2000 e del Caravanning dell’Emilia Romagna    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gli organismi direttivi dell’Orsa Maggiore 

 

Il Consiglio Direttivo Collegio dei Probiviri  
 

 

Presidente: Prando Gino Probiviro: G.B. Mattioli 

 

 

Vice Presidente: Guazzaloca Agostino Probiviro: Giovanni Barbieri 
 

 

Consigliere: Alutto Roberto   
 

 

Consigliere: Morroia Lino 
Collegio dei Revisori 
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Comitato esecutivo  Altri incarichi  

 

 

Presidente: Prando Gino Tesoriere: Leandra Tugnoli 

 

 

Membro: Guazzaloca Agostino Segr. Amministrativo: Roberto Alutto 

 

 

Membro: Alutto Roberto Segr. Operativo: Giovanni Barbieri 

 

  

 

Iscrizione: Quota annuale (anno solare) di €. 55,00 comprensiva di Tessera Federcampeggio di €. 18,00.  
Bonifico su San Paolo Torino IBAN: IT06L0306905405100000004562 

 

Per chi vuole contattarci 
 

3347034961 Cell. 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 

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 . 

mailto:orsamaggiorecamperclub@virgilio.it


 

 

Piccola descrizione dello stato attuale. 

Salve a tutti, cari soci, 

stiamo ancora soffrendo per la mancanza di libertà di movimento, ma sembra vicina la data 
per potere circolare anche in altre regioni oltre la nostra. 

Abbiamo voglia di stare allegramente insieme ma ragionando un pochetto dobbiamo essere 
consapevoli che noi ultra cinquantenni dobbiamo dare molta importanza alle vaccinazioni. 

Per questo fine di Febbraio e una parte di Marzo potremmo fare piccole uscite nella propria 
regione in compagnia di un amico così da fare il test completo del proprio camper. 

 
In questa attesa, dove molto tempo lo passiamo in casa, il Consiglio Direttivo sta 
programmando di effettuare l’Assemblea Elettiva e  Assemblea Ordinaria per i Bilanci anno 
2019 e 2020, con strumenti di Videoconferenza. 

Siamo certi che moltissimi di voi hanno avuto in questo periodo possibilità di utilizzare il PC 
per incontrare altri in piccole videoconferenze e non mancherà l’aiuto per coloro che si 
cimenteranno per la prima volta. 

Altra attività che si vuole fare e quella di anticipare con il lancio di IDEE di Viaggi e Raduni, 
con l’intento di migliorare la lista, con i vostri suggerimenti.  
Con il mutare delle regole per gli spostamenti completeremo le proposte per arrivare ad un 
programma definitivo con l’iter completo, le date e i costi. 
 
Con l’utilizzo di questo strumento NEWS proponiamo di segnalare delle opportunità di visite segnalate dai Soci.  

Ringraziamo da ora chi volesse scriverci per poi pubblicare. 

Questo mese iniziamo con la presentazione di Modena. 

 



Notizie varie. 

 

 

Abolita la tassa di concessione annuale di euro 12, prevista per l’uso". 

CB e PMR tassa di concessione annuale abolita 

 

Buone notizie per tutti i possessori di apparecchi Radio Ricetrasmittenti CB e PMR 446, arrivano con 

l'emanazione del Decreto Legge 16 Luglio 2020 n.76 - Semplificazione e innovazione digitale. 

  

 
Molti sono i Siti dove trovare spiegazioni complete Es:  
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO _ Ispettorato Territoriale della Liguria http://www.comunicazioniliguria.it/ 
it.liguria@mise.gov.it 29 luglio 2020  
 
Il DECRETO LEGGE 16 luglio 2020, n.76  
-Semplificazione e innovazione digitale Dal 17/07/2020, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 
16/07/2020 del Decreto Legge n.76 del 16/07/2020 (cosiddetto "Decreto semplificazioni"),  
sono stati abrogati i seguenti articoli e commi del Codice delle comunicazioni elettroniche: 
 - l'art.127: - i commi 3 e 4 dell'art.145; - il comma 2 dell'art.37 dell'allegato 25.  
Ne consegue che: CB-PMR446 IN BANDA CITTADINA Viene soppresso l'obbligo di rendere la dichiarazione 
precedentemente prevista dall'art. 145 del Codice e non è più dovuto il versamento del contributo annuo di € 12,00. 

 
IDEE per il 2021 Camper Club Orsamaggiore - Viaggi e Raduni 

 

• Raduno/Viaggio nelle Marche. Nel ricordo del precedente fatto nel Luglio del 2020 avremo la 
possibilità di vedere tante altre belle zone delle Marche. 
Periodo    da stabilire. 

• Raduno per il Ventennale del Camper Club Orsamaggiore. Per avere il maggior numero dei soci 
possibile rimanderemo finché non saranno chiare le disposizioni sugli spostamenti. Tradizionalmente si 
farà a Bologna e dintorni. 
Organizza il Consiglio direttivo. 

• Fiera di Liberamente a Bologna.  Con la speranza che sia possibile nel 2021 vedremo di incontrarci 
in fiera. 

• Tour tra Toscana e Lazio. Le località che si intende visitare vanno dalla bassa maremma 
all’Argentario ma anche l’interno da Pitigliano al Lago di Bolsena e certamente la parte dell’alto Lazio 
comprendendo Viterbo.   

• Tour del Lazio. Ci sono moltissime località note e meno note e partiremo dal Nord  di Viterbo poi 

sempre verso sud Tivoli, Palestrina, Ariccia Castello Caetani, Latina, Museo delle Orme, Parco dei 

Continenti e infine una notte a Ponza , questo per citare i punti principali. 

Periodo di fine primavera. Organizzato per 3 settimane.  

• Tour Russia.  Da Mosca all'anello d'Oro. Da Novorad a San Pietroburgo. Il programma corretto nelle 
date sarà disponibile tenendo conto dell’andamento della pandemia. Accompagnatore parlante Russo-
italiano  E' molto gradito un cenno di interesse. I 18 Giorni sono intesi sul territorio Russo + 10 
trasferimento con acccompagnatore Italiano.  
Periodo dal 11 Giugno al 11 Luglio  + 10 giorni trasferimento.    Organizza Agostino  

• Perché non tornare ad Asiago. Ci sono altre cose da visitare con una temperatura più fresca nel 
periodo estivo. Da confermare le date estive. 

• Lago di Sauris  ( Udine ) . Regno dello Speck di Wolf. E’ un luogo immerso nelle montagne e ci 
permetterà di fare tante belle escursioni. 
Periodo estivo per una settimana. 

• ALBA per FESTA DEL TARTUFO. Questo titolo per indicare un Tour in Piemonte. 
Periodo di Ottobre. 

• Raduno in Garfagnana e Alpi Apuane. La località toscana è sempre bella e questa volta vedremo di 
visitare anche le Cave di marmo di Carrara fino a Colonnata. 
Periodo fine primavera. 

 
Non desidero dilungarmi più di tanto in quanto aspetto proposte dai soci. 



       Il modellino della nave spagnola                           il Calvados                                           Museo con botti d'invecchiamento  

 

 

 

un CALVADOS  s'il vous plait 

 

Secondo alcuni la MELA può essere considerato il migliore, ma anche il peggiore prodotto della natura! A 

causa di una mela, infatti, Adamo ed Eva furono cacciati dal Paradiso Terrestre, (una disavventura di cui 

paghiamo ancora le conseguenze), e Biancaneve fu avvelenata. Fu però una mela a dare origine alla vicenda di 

Guglielmo Tell, come fu una mela a fare intuire a Jsaac Newton la legge gravitazionale! Originaria dell'Asia 

Centrale, la mela in Normandia si coltiva da tempo immemorabile, e già Carlo Magno la salvaguardava 

punendo severamente chi tagliava i suoi alberi per utilizzarne il legno. Nel XIII° secolo si hanno notizie 

dell'uso da parte dei contadini di questa Regione del succus pomis, ricavato dalle mele inadatte alla vendita per 

dimensioni o imperfezioni. Dopo la spremitura le facevano fermentare ricavandone un  liquido di sapore 

gradevole, che bevevano al posto del vino. In un documento del Marzo 1553, Gilles Picor di Gouberville, 

produttore di quello che lui chiamava acquavite di sidro annotava 40 tipi di mele, descrivendo di ognuna le fasi 

produttive. Quando poi nel XVII secolo una tremenda gelata distrusse le viti, la coltura delle mele in 

Normandia crebbe in modo esponenziale.  Nel 1606 a tutela del prodotto sorse la confraternita dei distillatori 

dell'Eau de Cidre du Normandie, che con gli editti del 1681 e del 1687 fece in modo che la bevanda fosse 

riconosciuta come produzione tipica della zona. L'origine del nome CALVADOS è curiosamente legata  al 

naufragio avvenuto nel 1588 sulle coste normanne del “El Calvador”, (o El Salvator), una nave da guerra 

spagnola che nelle sue stive sembra custodisse un tesoro. Con la creazione dei Dipartimenti Francesi, nel 1789 

quest'angolo della Normandia fu chiamato CALVADOS, un nome che i locali già utilizzavano per identificare 

il loro prezioso liquore, avendolo associato al nome della nave! Se si percorre la Route de Cidre  un circuito di 

40 Km. che si snoda lungo la zona di produzione del Calvados (Pays d'Auge), si scorgono diverse distillerie, e  

numerosi sono i cartelli che invitano ad una visita e ad un assaggio nelle loro cantine. Arrivati a PONT 

L'EVÊQUE, una località con poco più di 4000 abitanti, si consiglia di fermarsi all'antica distilleria PERE 

MAGLOIRE (n.177 rue Troiville), e fare visita all'attiguo MUSEO DEL CALVADOS, uno dei luoghi più 

visitati di tutta la Normandia. Questo Museo racconta dettagliatamente la storia del Calvados partendo dal 

periodo indicato per la raccolta delle mele. Segue la conseguente spremitura, la fermentazione del sidro a 

temperatura controllata, la lenta stagionatura fatta in botti di legno, fino all'imbottigliamento. Per ottenere un 

buon sidro, e quindi un buon Calvados, occorre che il 30% siano mele dolci, un altro 30% siano amare, e un 

40% siano acidule. Interessante sapere che per avere un litro di calvados occorrono quasi 300 Kg. di mele!  

All'interno del Museo si può ammirare il modellino della nave spagnola che ha dato il nome al liquore, un 

torchio antico in ottimo stato di conservazione, parte di un vecchio mulino utilizzato un tempo per schiacciare 

le mele, e un curioso alambicco ancora funzionante! Impressionante è vedere duemila fusti di quercia, tutti 

accatastati diligentemente, dove il liquore riposa acquistando grazie allo scambio tra aria e legno la sua 

caratteristica tinta ambrata. Di sapore leggermente diverso è il Calvados Domfrontais prodotto con il 70% di 

mele e il 30% di pere. Le piantagioni di meli hanno anche la funzione di frangivento per le altre culture, e sono 

utili come divisori nelle proprietà. Forse è anche per questo che la Normandia è rimasta l'unica Regione 

Francese che praticamente non produce vino!        

 

BY V. Serafini  

 


