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VIAGGIO IN SICILIA

parativi per il viaggio successivo che avrà come me-

14 sono gli equipaggi che hanno preso parte al
viaggio e 3500 sono stati i km. percorsi durante
questa lunga vacanza da me e dagli altri 2 equipaggi che hanno optato per il tragitto via strada; km
non sempre facili, su territori non sempre adatti ai
nostri mezzi , ma se “nella tempesta si riconosce il
buon marinaio” si può dire che tutti gli equipaggi si
sono guadagnati la stelletta di viaggiatori “no limits”.
I due gruppi si sono riuniti a Trapani per l’evento di
Pasqua, la Processione dei Misteri, per poi visitare
San Vito lo Capo, Scopello, Castellammare del Golfo, Realmonte, angoli caraibici di mare non ancora
assediati dal turismo di massa, per poi immergersi
nella storia testimoniata da siti archeologici di importanza mondiale protetti dall’Unesco, dalla Valle
dei Templi di Agrigento, a Segesta, alla zona archeologica di Siracusa, poi le città barocche di Ragusa
Ibla e Noto, le Cattedrali normanno sveve di Monreale e Cefalù e la magnificenza della Cappella Palatina a Palermo, per non trascurare l’affascinante
punta estrema dell’Italia che si affaccia nel Mediterraneo: Capo delle Correnti .
Tutti posti dall’innegabile fascino per chi ha scoperto la Sicilia per la prima volta ma anche per chi come me, dopo tante volte, scopre in questa terra
così varia e dominata da così forti contrasti, nuove
sfaccettature.
Nel complesso penso che l’esperienza sia stata positiva per tutti e voglio concludere con un ringraziamento a tutti i Soci che hanno partecipato e, in
particolare, a chi ha collaborato per coordinare gli
spostamenti e a confrontare e ottimizzare le indicazioni di navigatori satellitari non sempre concordi
tra loro.
Una particolare menzione per i giovani gestori dell’Agriturismo 3 Santi di Padula (Sa) Francesco e Gloria, che ci hanno accolto nella tappa intermedia di
andata e di ritorno, deliziandoci con piatti della tradizione locale, in un ambiente familiare.
Il Presidente

ta la Danimarca per un tour, peraltro già effettuato

IN PROGRAMMA
… e il viaggio continua: così possiamo dire appena
tornati dalla Sicilia!
All’inizio di aprile sono stati definiti i programmi del
raduno “Alla Corte degli Estensi” al quale si sono
impegnati, e lo stanno facendo tuttora, Gabriele e
Auro e anche del viaggio che porterà i partecipanti a
visitare la Germania meridionale che si affaccia sul
Lago di Costanza (Bodensee). E già fervono i pre-

dal nostro club una decina d’anni fa, che porterà a
conoscere e “godere” l’accogliente paese.
Riteniamo opportuno invitare i nostri soci a partecipare alla bella iniziativa di Gabriele e Auro che faranno gli onori di casa in un territorio particolarmente
interessante per gli aspetti naturalistici, le tradizioni
e la gastronomia, molto ben proiettato a rendere
piacevole e confortevole il soggiorno in camper.
Appena il tempo di tornare a casa e, per qualcuno,
sarà già ora di ripartire per la Germania. Ci aspettano a Kisslegg, gemellata con
Fontanellato,

per
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lissime cittadine con case e castelli che ricordano le fiabe che leggevamo da bambini … e non ci perderemo il meraviglioso spettacolo
della fioritura nello straordinario parco-giardino di
Mainau.
L’appuntamento successivo, di una certa importanza,
sarà il viaggio verso la Danimarca. Il dettaglio del
programma non è ancora pronto. A larghe linee, si
entrerà in Danimarca passando il confine a Flensburg, deviando verso ovest a Ribe, Legoland, Rubjerg, Hirtshals, Skagen, Aalborg, Ebeltoft, Aarhus,
Fredericia,

Odense,

Roskilde,

Helsingør,

Fredensborg, Copenaghen, l’isola di Møn, e …
Un viaggio di oltre 5000 Km, da inizio a fine luglio.
Sarà anche particolarmente impegnativo in quanto si
svolgerà in prevalenza in zone urbanizzate dove
diventa problematica la gestione di una colonna di
camper, specialmente in un periodo assimilabile a
quello del ferragosto in Italia. Sarà perciò d’obbligo
ridurre la partecipazione ad un massimo di 5-6
equipaggi per non compromettere la buona riuscita
del viaggio a causa della difficile

gestione del

gruppo. Giova ricordare che chi propone e guida il
gruppo deve poter godere il viaggio come gli altri.
S.F.Z.
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Il Camper Club Piombino organizza un’escursione a
Firenze dal 25 al 27 maggio.
In programma la visita ai principali tesori d’arte della città
e la libera circolazione per tutta la giornata del sabato e
della domenica sui bus scoperti della “city sightseeing”.
La sosta dei camper avverrà nel Camping Villa Camerata, Viale Augusto Righi 4, aile pendici della collina di Fiesole.
La quota di partecipazione per ogni camper con due persone è di € 98,00 comprensiva della sosta, l’imposta di
soggiorno e i biglietti per il bus panoramico.
L’iscrizione dovrà essere accompagnata da un acconto €
20,00. Per info e prenotazioni: Sozzi Gian Paolo cell.
329.9834869, mail@camperclubpiombino.com
A Zattaglia, frazione del Comune di Brisighella (RA),
dall’11 al 13 maggio, si svolge la 24^ Festa del Cinghiale. Tre giorni, dal venerdì alla domenica, per un’esperienza indimenticabile. i menù dell’ampio stand gastronomico con
1200 posti a sedere, portano in primo piano le specialità a base
di cinghiale che vengono preparate sotto la direzione dei cuochi locali esperti nel modellare il difficile sapore di questa carne.
Fra le varie ricette, gli orecchioni al cinghiale, un primo realizzato con sfoglia lavorata a mano dentro la quale si pone un
ripieno di Parmigiano Reggiano e ricotta, che viene servita in
versione burro e salvia oppure condita con abbondante ragù di
cinghiale o ragù. Nei medesimi assortimenti si possono gustare
anche tagliatelle e polenta. Specialità esclusiva della sagra è il
cinghiale in salmì. Secondo la migliore ricetta, la carne dell’ungulato viene tenuta per oltre un giorno in una infusione realizzata con vino e aromi vegetali, dopodiché inizia una lunga
cottura a fuoco lento, prima in una teglia con cognac e poi immersa in sugo di pomodoro. Fra i secondi troviamo anche salsiccia e stinco di cinghiale, la tipica grigliata mista sulla
brace, lo stufato con costole di cinghiale e trippa di cinghiale. Il panorama si completa con i succulenti “rosticini” di
carne di castrato. La manifestazione coinvolge i visitatori a
suon di musica e giochi, arricchendo il programma con un mercatino di prodotti tipici.
La partecipazione è libera e i camperisti sono i benvenuti. Ampie aree di parcheggio servite da bus navetta.

Il Gruppo Camperisti Copparesi organizza un Raduno
a MONZANBANO (MN) -AREA DI SOSTA -In data 15 16
17 giugno 2012 venerdi' 15 arrivi e sistemazione equipaggi rinfresco pomeridiano di benvenuto ore 19.30 cena
libera sabato 16 ore 9.30 biciclettata verso il borgo medioevale di borghetto (km 5 di sola andata con visita facoltativa al castello ore 12,30 pranzo libero ore 15,00
visita facoltativa al parco SIGURTA' ore 19,00 ritorno
presso area di sosta ore 21,00 cena libera domenica 17
mattinata libera con visita al centro di Monzambano e
passeggiata verso il fiume Mincio ore 12,30 GRIGLIATONA offerta dal gruppo camperisti copparesi. ore 17,00
partenza e saluto agli equipaggi contributo di partecipazione al raduno €30,00 ad equipaggio per informazioni e
prenotazioni entro domenica 10 giugno 2012 Sergio cell
348 9214339 Lino cell 345 0474510
Dal 22 al 24 giugno, il Camper Club Parma organizza
un raduno dedicato alla visita di Parma.
Questo il programma: Venerdì 22 giugno: Arrivi. Visita
libera in bicicletta o mezzi pubblici della città..Ore 20,00
Distribuzione degustazione di salume tipico di Parma ad
ogni equipaggio. Sabato 23 giugno: Ore 8,30, la visita
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guidata ai monumenti. Pomeriggio a Vostra disposizione
per shopping. Ore 18,00, Degustazione di prodotti tipici
del territorio presso il Mercato Coperto alimentare in
piazza Ghiaia al piano meno uno offerta da Promo Parma. Ore 20,00 Tradizionale cena aspettando la “ RUGIADA DI SAN GIOVANNI” presso il circolo ARCA in via
Volturno, 29. Domenica 24 giugno: Ore 9,00 Proseguono
le visite, accompagnati da alcuni consiglieri del Camper
Club. Ore 16 Saluti e chiusura raduno.
Note organizzative: Sosta nell’Area Attrezzata di Parma,
Largo 24 Agosto 1942, 21/a Parma. Tel. 339/5494255.
Sosta giornaliera fino a 24 ore € 15,00, le 24 ore successive € 20,00, più € 1,00 per le ore eccedenti da pagare
direttamente al gestore.Quota di partecipazione ed ingressi a tutte le visite con guida €10,00 a persona. Servizio Bus: dall’area di sosta con soli € 2,00 si può utilizzare
qualsiasi autobus della rete urbana per tutta la giornata.
Cena del sabato sera, non obbligatoria, ma consigliata
€.20,00 a persona. Menù: Antipasto di salumi, Tortelli
d’erbetta fatti in casa, Vitello tonnato o arrosti, contorno,
dolci, vino e acqua.Max 25 equipaggi.
Prenotazioni (entro il 14 giugno Max 25 equipaggi):- ):
0524/83701 oppure 338/2054948 E-MAIL ghezzi.luigi@fastwebnet.it
Dal 22 al 24 giugno, il Camper Club I Pionieri organizza un raduno dedicato alla Notte delle Streghe a San
Giovanni in Marignano (RN).
Punto Sosta: Parcheggio Istituto Comprensivo Scuola
Elementare. GPS 43°56’8.94” N - 12°42’9.14” E.
In programma visite guidate a Gradara e la partecipazione alla festa popolare che si svolge nel Borgo di S. Giovanni con esibizioni varie e molta gastronomia.
Cena facoltativa nello stand della pro Loco il sabato sera
a € 13,00 (primo e secondo piatto con contorno + vino e
acqua). Quota di partecipazione € 25,00 per camper con
due persone. Max 25 equipaggi. Prenotazioni entro il 15
giugno. Telef. 0541956277 - 3387146451.
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CALENDARIO

DATA

COSA FACCIAMO

24 maggio
3 giugno

Germania. Incontro con gli amici di Kisslegg (Allgau) che ci renderanno
partecipi della loro festa centenaria. In programma escursioni al Lago di
Costanza. Vedi box sottostante. Prenotarsi con urgenza

18 –20 maggio

Gambulaga (FE) Raduno realizzato da Gabriele e Auro. Fine settimana a
contatto con la natura e l’arte Vedere programma nel box in IV pagina.
Info e prenotazioni: Gabriele tel. 053357142 - 3471431443; Auro tel. 3407646644

1 - 22 Luglio

8—18 Agosto
Novembre

Danimarca. Una visita completa ad uno dei paesi meglio organizzati per
ospitare il turismo plein air. La visita si estenderà alla penisola dello Jutland e alle due principali isole: Fionia (Odense) e Selandia (Copenaghen).
Contattare Fabbriani al più presto (tel. 0521821640 - 394455707)
Vacanza relax in località di villeggiatura collinare o montana, ancora da definire.
November Porc Rally. Raduno organizzato dal nostro club

L’estate è alle porte e così è ora di fare un po’ di allenamento in vista dei più impegnativi viaggi che intraprenderemo nei mesi di Luglio e Agosto.
Stavolta il Club ci porterà nella Germania del Sud, per visitare una delle mete più interessanti dell’Europa.
Faranno da contorno alcuni importanti ed interessanti momenti che ci hanno programmato gli amici Iris e
Roland di Kißsslegg.

Questo il programma:
24 maggio
Arrivo a Waldsee e sistemazione in area di sosta.
25 maggio
Mattina: visita al Museo Storico della Hymer con esposizione di tutti i modelli fin dalla nascita. Pomeriggio: Visita al salone di esposizione della Hymer. In serata spostamento a Kißlegg.
26 maggio
Mattinata a disposizione per una passeggiata nella cittadina. Pomeriggio: spettacolare parata in costume di dame e cavalieri per le Feste Medioevali
27 maggio
Mattino: visita guidata al „Nuovo Castello“ di Kißlegg. Pomeriggio: Visita al museo
dell‘automobile di Wolfegg
28 maggio
Partenza per Ravensburg, famosa per la produzione die Puzzle, ma anche per il suo fascino medioevale.
29 maggio
Partenza per Meersburg, un‘autentica perla che si affaccia sul Lago di Costanza, con belle
viuzze e tanti angoli di impareggiabile fascino
30 maggio
Partenza con battello per l‘Isola Mainau, famosa per il bellissimo parco con giardino ricco
di piante rare ed esotiche con tanti, tanti fiori ...
01 giugno
Partenza per Friedrichshafen, principale porto sul Lago, che deve la sua fama al conte
Zeppelin (quello dei dirigibili). Sosta e visita al famoso museo e alla citta.
02 giugno
Trasferimento a Lindau, altra autentica perla del Lago. Sosta e passeggiata all‘accogliente
cittadina con belle case e tanti scorci panoramici.
03 giugno
Rientro a casa.
Info e Adesioni: Fabbriani 0521821640 - 3394455707 (PRENOTARE CON URGENZA. ANCHE CHI LO HA GIA’
FATTO VERBALMENTE) Non sono richieste quote di partecipazione. Le aree di sosta sono quasi tutte a
pagamento, però le cifre richieste sono generalmente contenute (fanno eccezione per Meersburg e Lindau)
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Il Club, grazie alla collaborazione di Gabri e Auro, riprende quest’anno la tradizione dell’escursione primaverile nella verde campagna ferrarese, a due
passi dalle splendide valli di Comacchio.
In quest’occasione sono invitati tanto i soci che i loro amici, gli amici degli amici e soprattutto coloro che conoscono e apprezzano le iniziative dell’associazione.
COME ARRIVARE: Dall’A13 uscita Ferrara Sud, seguire la superstrada direzione lidi Ferraresi Uscita Rovereto proseguire per 5 Km verso Gambulaga, Castello del Verginese. Dai Lidi Ferraresi: Superstrada direzione Ferrara, stessa uscita e stesso itinerario.
IL PROGRAMMA
Venerdì 18 maggio. Inizio accoglienza dalle ore 14. Il pomeriggio è a disposizione per fare conoscenza con lo straordinario ambiente immerso nella
natura, affacciati sui laghi Alba e Tramonto. La serata sarà destinata alla socializzazione con cena libera che si potrà consumare in una sala a disposizione
dei partecipanti. Chi vuole, potrà anche cucinare alla griglia. Giochi e animazioni a sorpresa.
Sabato 19 maggio. Alle 8,30 partenza in BICICLETTA, sulla comoda pista ciclabile, per visitare la Delizia di Belriguardo” (così venivano chiamate le 19
bellissime residenze della nobile famiglia degli Este) che, se pur devastata e distrutta attraverso i secoli, rimane comunque una preziosa testimonianza
dello splendore della villa che, col parco circostante, occupava ben 40 ettari. Visiteremo anche il piccolo Museo Archeologico situato nei locali presso la
torre d'ingresso del palazzo. Vi sono raccolti i reperti emersi dagli scavi nella necropoli romana di Voghenza. Al termine, torneremo ai nostri camper per
il pranzo.
Nel pomeriggio, alle 15, faremo una passeggiata per visitare il Castello Delizia Verginese e la chiesetta, riccamente decorata, ad esso collegata con un
portico.
In serata, possibilità di cenare nel ristorante oppure di riunirci nella sala a nostra disposizione per mangiare quanto ognuno avrà cura di prepararsi in
camper o alla griglia. In attesa di coricarci, ci abbandoneremo - come nelle precedenti occasioni - alle danze e alle improvvisazioni dei nostri fantasisti.
Domenica 20 maggio. In mattinata: per chi vuole, spostamento in camper ad Argenta per visita al Cimitero Inglese scelto dalla 78° Divisione per
dar sepoltura ai caduti negli aspri combattimenti avvenuti nei dintorni nella primavera del 1945.
Possibilità di visitare la Pieve di San Vito, risalente al 1027, uno dei pochi edifici di architettura romanica ancora esistente sul territorio (Santa Messa ore 9)
Al termine, rientro all’Agriturismo e pranzo al ristorante per concludere in allegria il favoloso weekend.
Menù: aperitivo di benvenuto della casa con stuzzichini. Primi piatti: bis di cappellacci al ragù o burro e salvia e Risotto ai porri e speck. Secondi piatti: bis
di Prosciutto al forno e Faraona al brandy con contorni di patate al forno e verdure di stagione alla griglia. Dessert di dolci della casa. Bevande: acqua e vino
della casa. Caffè.
Quote di partecipazione (comprendono la sosta per tutta la durata, un accompagnatore per le visite e il pranzo finale):
Adulti: non soci € 38,00; Soci € 35,00 - Bambini da 0 a 3 anni: gratis - Ragazzi da 3 a 10 anni: metà quota.
Info e Prenotazioni: Gabriele tel. 053357142 - 3471431443; Auro tel. 3407646644
GRAZIE AGLI SPONSOR
L’attività di un’associazione come la nostra si basa sul lavoro volontario e gratuito del direttivo e dei soci. Per il
successo di molte iniziative è però indispensabile anche il sostegno materiale che ci viene dai nostri sponsor.
Per questo li ringraziamo e li elenchiamo qui sotto, invitando i nostri soci a privilegiarli nella scelta delle rispettive
prestazioni e, in quanto meritevoli, a segnalarli anche agli amici.

