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IL PRANZO SOCIALE
Con qualche contrattempo di carattere logistico (e di questo ce
ne scusiamo), ci siamo ritrovati sui piazzali del Fidenza
Village. Tra il venerdì pomeriggio e il sabato mattina sono
arrivati una quarantina di camper. Come previsto, la mattinata
è stata dedicata allo shopping e nel primo pomeriggio abbiamo
raggiunto il parcheggio a Fidenza. Il tempo di sistemare i
camper e poi, con una passeggiata di una decina di minuti,
abbiamo raggiunto il Museo del Duomo di Fidenza per una
visita guidata che ha permesso di conoscere una ricca raccolta
di oggettistica sacra (il Tesoro di San Donnino) e di pitture di
grande rispetto. Ha fatto seguito la visita al Duomo con
maestoso interno e la cripta con le reliquie di San Donnino.

Particolare attenzione è stata rivolta alla facciata, opera di
Benedetto Antelami.
Purtroppo, già alla fine della visita, è cominciato a piovere e la
pioggia ci ha accompagnato anche l’indomani. La serata ci ha
trovati riuniti nella sala del Centro Giovanile per un incontro
dedicato a dibattiti e discussioni sul tema del turismo itinerante
ABBIAMO IL NOSTRO SANTO.
Nel recente incontro al pranzo annuale, ho avuto
occasione di parlare dei tanti viaggi che il nostro
Carbognani ha compiuto per proprio conto in diverse
contrade italiane, europee e perfino asiatiche.
Mi ha così raccontato brevemente dei viaggi “termali” in
Ungheria, di quelli “archeologici in Siria (assieme
all’amico Giancarlo Ceci) e quelli spirituali in quel di
Monfestino (in prov. di Modena, vicino a Serramazzoni)
per un pellegrinaggio alla chiesa-santuario dedicata a S.
Simeone di Sis, lo stilita, considerato Protettore dei
Campeggiatori. Il Santo, nato nel 386 d.C., morì nel
459 d.C. Egli predicava la fede e per far questo si
spostava continuamente vivendo in casupole di fortuna,
in tende, in buche scavate nel terreno e perfino su
colonne di pietra (per questo chiamato “Stilita”).
Il Santo viene festeggiato il 27 luglio e, grazie
all’iniziativa del Camping Club Mondo Natura di

ed è stata una buona occasione per trattare anche il tema dei
programmi futuri. La serata si è conclusa con la proiezione di
due filmati realizzati dal nostro “cameramen” ufficiale Ulisse:
il primo a Venezia in occasione dell’uscita di Pasqua 2009
curata da Maurizio, Daniela e Gigi ed il secondo in occasione
dell’escursione in Norvegia, sempre nel 2009. Grandi e
meritati applausi all’autore che, suo malgrado, non ha potuto
partecipare ma che sentivamo spiritualmente presente assieme
alla sua Bice coautrice delle riprese.
E arriva la domenica. Piove ma non per questo ci perdiamo
d’animo. Accompagnati dall’amico Aldo Magnani - nostro
Socio onorario e valente conoscitore della storia fidentina compiamo una passeggiata per il “Borgo” fino ad arrivare al
Palazzo delle Orsoline, dove siamo attesi per la visita guidata
al Museo del Risorgimento “Luigi Musini”, ricchissimo di
cimeli garibaldini. Durante il ritorno il nostro Aldo ci racconta
storia e aneddoti della città mentre incontriamo gli edifici
storici più significativi.
Ore 12,30. Ci troviamo davanti alla Trattoria S. Giorgio.
Quanta gente! Con ordine e tranquillità si sistemano tutti e qui
inizia la sinfonia del gusto. Veramente di primissimo ordine il
menù servito e per questo merita un applauso tutto lo staff del
S. Giorgio. Ma quello che più ha fatto piacere è stato ammirare
l’allegria e la grande gioia di stare insieme, dimostrazione del
vero spirito associativo.
Il nostro grazie al socio Nadotti, lo stesso della pubblicità in IV
pagina del giornalino, che ha presentato numerosi accessori di
ultima generazione per i camper, fornendo anche dettagliate
informazioni. Ma soprattutto grazie a tutti coloro che sono
intervenuti e un bentornato (a livello organizzativo) a
Giancarlo che col suo impegno ha determinato il successo.
dell’appuntamento.
Serramazzoni, vengono organizzati incontri e raduni che
oltre all’aspetto “spirituale” propongono anche itinerari
turistici nella interessante zona circostante. Degni di nota
sono i castelli di Monfestino e Pompeano ma ci sono
anche Pievi e diversi borghi medioevali e perfino le belle
“Cascate del Bucamante” raggiungibili con una bella
passeggiata rinfrescante attraverso i
boschi che costeggiano il Rio
omonimo.
Chi ama i fiori potrà visitare il
“Museo della Rosa Antica” 3 ha. di
terreno coltivato a rose con un
laghetto al centro …
Quanto ai golosi, anche per loro è il
posto giusto. Non mancano trattorie
e ristoranti: ne fanno per tutti i gusti,
c’è solo l’imbarazzo della scelta.
Faber
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APPUNTAMENTI
Domenica 14 Novembre : ore 09,00 Visita guidata alle
ville di Vittuone, inoltre sfilata d’auto d’epoca. Ore 11,30
Aperitivo dell’associazione e saluto di Benvenuto dal
Sindaco. Alle ore 12,30 esibizione di Aurora & Efisio
dello ZODIACO GROUP per presentare in anteprima
Venerdì 12 Novembre: dalle ore 16,00 alle ore 23,00 “SALTA IN CAMPER” la canzone dedicata ai camperisti
e, in chiusura, ringraziamenti e saluti dall’Associazione
sistemazione per la sosta con sacchetto di benvenuto.
organizzatrice a tutti gli equipaggi.
Serata conviviale con vin brulè

Associazione Camperisti Vittuone
3° RADUNO DELLA “CASSOEULA”
12-13-14 Novembre 2010
a Vittuone (Milano)
Programma:

Sabato 13 Novembre : dalle ore 9,00 alle ore 12,30
sistemazione per la sosta con sacchetto di benvenuto.
Mattina e pranzo liberi. ore 13,45 Partenza per la visita
alla ” CERTOSA DI PAVIA” rientro previsto h.17.30 (con
pullman privato, prenotazione obbligatoria, posti limitati,
prezzo € 2,50). Ore 20,30 Ritrovo per la “cena sociale”
con estrazione di bellissimi premi. Consegnando gli
scontrini di acquisti effettuati negli esercizi del Comune di
Vittuone durante i giorni della manifestazione, ci sarà un
ulteriore sorteggio.

N.B. Prenotazione obbligatoria al 3497022975
e-mail: camperacv@alice.it,
posti limitati a 130
coperti, per gli eccedenti sarà possibile prenotare le
porzioni da asporto da consumare sul proprio
camper.

Camper club val di Cornia
RADUNO SAGRA DEL CINGHIALE
A SUVERETO 4-5-6-7-8-DICEMBRE 2010

MARTEDI’ 7 – Ore 9, partenza in pullman per visita
guidata del borgo medioevale di Campiglia M.ma, tra i
più belli d’Italia. Nel pomeriggio partenza con i camper
per visita al frantoio a San Lorenzo, con possibilità di
acquisto olio appena spremuto e altri prodotti tipici
derivati dalle olive. Dopo il rinfresco offerto dai Titolari, si
partirà verso Suvereto con sistemazione dei camper nel
parcheggio riservato (circa 1200 m. dal centro). Alle
19,30 spostamento in bus navetta per la cena del
camperista con menù a base di cinghiale, preparata dal
comitato festeggiamenti di Suvereto nei locali riservati
del Ghibellino.
MERCOLEDI’ 8
–
Mattino. Con bus navetta a
disposizione dalle 9.40 in poi, libera visita di Suvereto,
accogliente borgata medievale tra le più belle d’Italia.
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla sagra del
cinghiale. Con cortei di figuranti in costume,
sbandieratori, spettacoli di strada, musica caratteristica,
cantastorie e … gastronomia locale.

SABATO 4 – Arrivo nel pomeriggio all’area di sosta
camper in via dei Molini a Venturina ( vedi indirizzo in
testa al documento). Registrazione equipaggi, borsa
omaggi, in serata vin brulè e dolci.
DOMENICA 5 -– Mattina ore 8,00 partenza con autobus
per Massa M.ma, per visita guidata alla bella città
medievale. Ritorno ai camper e pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita del museo del lavoro a
Venturina. Alle 19,30 cena facoltativa nel ristorante
adiacente il laghetto termale il Calidario. Prezzo
convenzionato, prenotazione obbligatoria all’arrivo.
LUNEDI’ 6 – Ore 8. Partenza in pullman per il parco
delle biancane a Monterotondo M.mo e poi a Larderello
per visita al museo della geotermia e assistere
all’apertura del soffione. Rientro a Venturina verso le 13.
Pranzo libero. Pomeriggio in libertà, passeggiata
ecologica, shopping in Venturina o relax al complesso
del laghetto termale il Calidario, con ingresso a prezzo
scontato.
ESCURSIONE dal 4 - 7 DICEMBRE 2010 AL
FRANTOIO DI VABRO DI PIANCASTAGNAIO (SI)
Riportiamo il dettaglio del programma che viene proposto ai
nostri soci dall’Oleificio di Vabro:
Piazzale di sosta a disposizione da Venerdì 3 dicembre
Sabato 4. Iscrizioni con gadget di benvenuto. Giornata libera.
Sera ore 20, degustazioni di piatti dedicati all’olio d’oliva con
intrattenimento serale.
Domenica 5. In mattinata trasferimenti in pullman per S. Fiora
per visite guidate nel borgo e, in galleria, alle sorgenti del
Clitunno. Pranzo libero. Pomeriggio trasferimento e visita a
Castell’Azzara pittoresco borgo sul fianco dell’Amiata e sulla
via del ritorno al castello sforzesco di Castell’Azzara. Serata
nel frantoio con piatti dedicati all’olio d’oliva e
intrattenimento serale.
Lunedì 6. Trasferimento in pullman a Piancastagnaio con
visita alla bellissima cittadina e alla Rocca Aldobrandesca.

Costi: € 11,00 ad equipaggio per la sosta per tutta la
durata della manifestazione.
Cena : (cassoeula oppure arrosto) adulti € 17,00 ,
bambini fino a 12 anni € 10,00

Quote: € 65,00 p.p, ragazzi 6-12 anni € 40,00.
Prenotaz. obbl. al n. 3402892102.
Max. 45 camper
Pranzo al ristorante Farrini ad Abbadia S. Salvatore. Nel
pomeriggio visita al Museo Minerario ed escursione nelle
gallerie dell’antica miniera di mercurio. Rientro al frantoio
con cena libera e intrattenimento serale.
Martedì 7. Trasferimento in pullman a Cetona con
permanenza per l’intera giornata e visite alle grotte
preistoriche. Pranzo libero. Rientro al frantoio in serata.
Ore 20. degustazioni di piatti dedicati all’olio d’oliva con
intrattenimento serale.
Il costo complessivo del raduno è di € 8700 a persona e
comprende: n. 3 cene e n. 1 pranzo al ristorante, pullman
esclusivo, guide ed entrata a musei.
Nell’area del frantoio vi sono: n. 2 zona scarico e carico di
acque, 6 bagni (2 con doccia), 1 bagno per disabili.
Non è previsto allaccio di corrente
OBBLIGO PRENOTAZIONE ENTRO IL 15/11/2010
presso la nostra Segreteria al n. tel. 3394455707

RINNOVA L’ISCRIZIONE AL CLUB PER IL 2011. Sono già iniziati i rinnovi delle iscrizioni. Le quote rimangono invariate:
40 € per la tessera del club più la camping card e 25€ per chi non desidera la camping card. Ricordiamo che il periodo di
validità va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Informazioni presso la Segreteria. Tel. 3394455707
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CALENDARIO

DATA

COSA FACCIAMO

12 - 14 Novembre

Vittuone (MI). Raduno della Cassoeula. Riportiamo il programma di questo raduno, a pag. 2 del
giornalino, allo scopo di suggerire un’escursione sul tema turistico gastronomico in una zona nuova per la
maggior parte dei nostri soci. Gli interessati sono invitati a prenotarsi direttamente al 3497022975

19 - 21 Novembre

Zibello. November Porc Rally. Raduno aperto a tutti. .... Ritorna ancora l’appuntamento
autunnale con le eccellenze della norcineria della “Bassa”. Vedi box sottostante

4 - 7 dicembre

Piancastagnaio, Vabro (SI). Prolungato weekend nel senese per conoscere da vicino il mondo della
produzione dell’olio d’oliva e i bellissimi luoghi del Clitunno, Amiata, Larderello, Cetona. Programma
completo nella pagina a fianco. Prenotazioni: 0521821640, 3394455707, 0521872364, 3384931073

4 - 8 dicembre

Suvereto (LI). Sagra del Cinghiale. E’ il raduno che ci propongono gli amici del Club Val di Cornia. In
programma, oltre alla partecipazione alla festa dedicata al cinghiale, ci sono le visite al Calidario delle
terme a Venturina, alle belle località di Massa Marittima, Campiglia Marittima e Suvereto. Programma
completo nella pagina a fianco. Per l’esiguità dei posti disponibili, si consiglia agli interessati di
contattare direttamente gli organizzatori al tel. 3402892102.

10 - 12 dicembre

Castelbolognese. Weekend nell'Azienda Agricola "La Casetta". Riproponiamo l'escursione per far festa
alla nuova produzione dei buonissimi vini prodotti, godendo la grande ospitalità dei titolari. Vedere box in
IV pagina. Prenotazioni: Fabbriani o Rizzardi 0521821640, 3394455707, 0521872364, 3384931073.

19 dicembre

Fontanellato. Festa degli Auguri. Ci ritroviamo, come ogni anno, per un brindisi con lo scambio degli
auguri. E chi vuole può anche trattenersi a pranzo (prezzo convenzionato) per passare l’intera giornata
nel ricco mercatino natalizio e dell’antiquariato. Programma in IV pagina.

Avviso. Sul nostro sito potete trovare idee e segnalazioni per le escursioni di fine anno, che non trovano spazio su questo
giornalino. Il prossimo numero verrà pubblicato a metà dicembre e conterrà la convocazione per l’assemblea ordinaria per
l’approvazione del bilancio ed il rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2011/2012.

PROGRAMMA
Venerdì 19. Dalle ore 14, arrivo e sistemazione degli equipaggi. Serata musicale e, come primo approccio,
abbondante spuntino di benvenuto a base di salumi.

Sabato 20. In mattinata, mentre proseguono gli arrivi, visita guidata alla chiesa parrocchiale, costruita intorno al
1489 in stile tardo-gotico, all’Oratorio delle Grazie, elegante costruzione tardo-gotica e al Palazzo Pallavicino, che
domina la bella piazza del paese. Nel pomeriggio, proseguono le visite guidate ed entra in attività il pittoresco
mercatino dedicato ai prodotti tipici. In serata, partecipazione alla cena tipica con degustazione delle specialità
della salumeria locale (un ricco menù con primo, secondo, contorni, dolce, vino e acqua). La serata prosegue tra
musica e animazioni varie fino a tardi.
Domenica 21. Ore 8, ripetiamo anche quest’anno la visita ad un caseificio per assistere alla produzione del
parmigiano reggiano e ad un laboratorio di produzione del culatello. Assaggi vari e opportunità di acquisto a prezzi
particolarmente interessanti … In paese, dalle ore 9, riapre il mercato e nella tarda mattinata sarà in funzione lo
stand gastronomico con piatti tradizionali e l’immancabile Culatello, per la gioia di tutti i palati. Alle 12.30 si darà
inizio alla realizzazione del Salame Strolghino più lungo del mondo nel tentativo di migliorare ulteriormente il
primato del guinness: norcini anziani e giovani si impegneranno a fondo per insaccare il mostro di lunghezza che,
una volta terminato, sarà “sacrificato” e distribuito gratuitamente a tutti i presenti.
NOTE: Quote di partecipazione € 25 a persona per tutto quanto in programma. L’area non dispone di corrente
elettrica. Possibilità di carico e scarico. Eventuali variazioni e/o integrazioni al programma saranno segnalate sul
sito del club www.camperfidenza.it. Per Informazioni: tel. 0521821640 – 0521872364 – 3394455707 3384931073 E-mail: ccf@camperfidenza.it - www.camperfidenza.it
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Azienda Agricola La Casetta,
Via Morandina, 252
48014 Castelbolognese (RA)

Non è
un raduno!

Si rinnova la proposta di un weekend diverso …
Un paio di giorni in un’azienda agricola a contatto con gente che lavora per portarci il meglio
sulla tavola … in un clima festoso con degustazioni e musica … un’occasione per rifornire le
nostre cantine di vino genuino di buona qualità ….
L’Azienda produce nove qualità di vino in bottiglia e dodici qualità di vino sfuso, per chi
preferisce imbottigliarlo da solo. Oltre al vino vende l'Olio di propria produzione, la Grappa che
viene fatta con le proprie vinacce, Amari che vengono preparati su esclusiva ricetta e, ultima
arrivata, la Saba ottimo liquore derivato dalla cottura del mosto. … e l’ospitalità è di casa perché
- come affermano i Titolari Michela, Davide, Giuseppe e Flora - tutti i clienti sono considerati
parte integrante dell’azienda.. Si comincia già l’11 dicembre al mattino, con un buon assaggio
di vino e qualche fetta di pancetta alla griglia …
E dopo … è naturale ! Riempiremo le nostre damigiane e sarà una festa imbottigliarle a casa!
(sempre che non ve lo siate bevuto ancor prima del travaso).
Prenotazione obbligatoria. Posti limitati!
Telef. Tel. 3394455707 - 3384931073 - 0521821640 - 0521872364

Lo sapete già: siamo una grande famiglia …
è bello comunicare agli altri il nostro affetto! Non mancate !
Il piacere di un brindisi... di incontrare amici ... di visitare un bel
paese ... di curiosare nel mercatino
dell’antiquariato... Più di così !?!
Siete invitati. Non mancate !
Ore 11

Via IV Novembre, vicino al Santuario

Via Comunale Novellara, 1
42012 Campagnola Emilia (RE)
Tel. +39 0522 653800
Fax +39 0522 651456

Autocarrozzeria
Corradini Ivano & C. snc
Via P. Nenni, 7
Fontanellato (PR)
Tel. 0521 821306
Riparazioni autovetture e
Automezzi da campeggio.

BARBORINI Assicurazioni s.a.s.
di Barborini Giorgio & C.
Via Bacchini, 18 - Tel. 0524522554
43036 FIDENZA
La polizza dei camperisti

