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PASSATA E’ …. L’ESTATE
L'estate è come una metafora della vita: ci promette
scoppiettanti avventure, lunghi giorni di sole, sere coi
falò, amici, viaggi, ecc. poi, però, a fine agosto, cominciamo a guardare verso l'autunno che si avvicina
e, dimenticando volutamente qualche incidente di
percorso, che quasi sicuramente abbiamo avuto,
guardiamo avanti: Le giornate sono ancora gradevolmente calde e siamo invogliati a progettare … L’autunno, a dispetto di quanto si pensa comunemente, è
una bella stagione!
E mentre, come noi, progettate le nuove avventure,
raccontateci i vostri viaggi: saranno un valido contributo per quanto i nostri amici andranno a progettare.
Anche io e Bruno, prima di affrontare l'itinerario bretone, da cui siamo rientrati pochi giorni fa, abbiamo
scelto le tappe in base ai diari di altri, alle loro impressioni e indicazioni pratiche, utilissime per ottimizzare
spostamenti e visite. Di questo nostro viaggio. leggerete presto il resoconto “La nostra Bretagna" e capirete perché ci è rimasta nel cuore.
La Segretaria
————————————
Considerazioni

VIAGGI, CONDIVISIONE, AMICIZIA
L’esortazione della nostra Segretaria che, sappiamo
bene, è la qualificata portavoce del nostro Presidente, mi porta a trattare più ampiamente l’argomento,
che rispecchia la ragione di vita del nostro club, come
anche di qualsiasi altra associazione.
Mi ritrovo a cavalcare le idee che ho continuamente
avuto come punto di riferimento durante il periodo
che mi ha visto presiedere il club.
Per affrontare l’argomento, traggo lo spunto dalle vicende che mi hanno tarpato le ali in questi ultimi mesi. Sapete bene che molti programmi posti in calendario per quest’anno non si sono realizzati per motivi
di forza maggiore: mi riferisco ad annullamenti e cambiamenti di importanti escursioni.
L’impegno di tutti è richiesto per portare avanti l’attività del club, perché i pochi che se ne occupano, dovendo sottoporsi a sacrifici e rinunce alle personali
necessità o convenienze per operare a favore della
comunità, si trovano a fare, prima o poi, l’esame di
coscienza se valga la pena continuare. E questo stato d’animo trova spesso giustificazione di fronte all’indifferenza di qualche socio, che oltre a non offrire
alcun supporto al gruppo, qualche volta si abbandona

anche a critiche fini a se stesse, prive di argomentazioni propositive.
Giova ricordare, per l’ennesima volta, che i presupposti della nostra associazione sono l’interesse comune
ai viaggi, intesi come occasione di svago e accrescimento culturale, all’amicizia, alla collaborazione nel
soddisfacimento dei bisogni degli altri soci, al piacere
di porre a disposizione del gruppo le personali conoscenze e contribuire così a soddisfare le esigenze di
carattere teorico e pratico.
I principi che ho elencato non devono essere visti
come un onere, perché, se così fosse, sarebbe ben
chiara la mancanza di “maturità associativa” , requisito indispensabile per stabilire
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l’idoneità a far parte di qualsiasi
libera associazione.
Dalla Segretaria
Nel caso del nostro club, ricordo
che ne fanno parte poco più di Considerazioni
100 famiglie. Se consideriamo Brevi Notizie
che l’anno consta di 52 settimaCalendario
ne, è chiaro che basterebbe che
la metà dei soci proponesse una Escursione Foligno
sola iniziativa all’anno per riem- Programma November Porc
pire l’intero calendario annuale
col minimo sforzo e, sicuramente, con tante belle iniziative. L’impegno per realizzare un’uscita con un
gruppo di amici durante il weekend non è poi così
gravoso e, se necessario, la nostra segreteria è a
completa disposizione per la realizzazione pratica
(con informazioni e anche richieste di permessi e preventivi). Perciò: coraggio fatevi avanti!
Chiudo questo mio “pistolotto” (non è una parola volgare, a beneficio di chi non la conosce, dizionario alla
mano, sta a significare “Scritto o discorso ammonitorio ed esortativo” ) invitando coloro che amano mettere nero su bianco la cronaca e a scattare le immagini
dei propri viaggi, a farci avere un po’ dei loro resoconti . Noi li elaboreremo secondo le esigenze di pubblicazione e li metteremo a disposizione di tutti coloro
che sono soliti consultare il nostro sito internet. Se vi
è possibile, fateci avere le cronache in forma elettronica (chi non può, va bene anche il cartaceo) e le
foto, in formato a vostra scelta, su file. Sarà nostra
cura creare le pagine adatte per il web.
Approfitto di quest’occasione per invitare i soci che
hanno compiuto il viaggio in Russia (con qualcuno
mi sono già sentito e ho preso accordi) a farmi avere
- se lo vogliono - un po’ di materiale che utilizzeremo
per gli scopi di cui sopra. Grazie a tutti.
S. Fabbriani-Zoni
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18 Settembre. Torna a Costermano (Verona, vicino al Lago
di Garda) la “Magnalonga tra Uliveti e Vigneti”, la passeggiata
enogastronomica che giunge quest’anno alla sua 5° edizione.
La partenza verrà scaglionata a gruppi di 100 persone ad intervalli di 15 minuti e prevede un numero massimo di 800 partecipanti. Ritrovo alle ore 9.00 agli impianti sportivi di Costermano. Una passeggiata che si snoda nei dintorni del territorio
di Costermano e che prevede, ad ogni tappa, la possibilità di
gustare un piatto tipico della tradizione enogastronomica veronese. Dopo il ritrovo agli impianti sportivi di Costermano, partirà un bus navetta gratuito che andrà in località Torri, dove
verrà servita la colazione. Si proseguirà quindi fino alle Sengie, promontorio famoso per la scalata su pareti a picco, per le
incisioni rupestri e per la suggestiva vista sul lago: qui verrà
servito un gustoso panino con la sopressa. Si proseguirà fino a
Marciaga, piccolo paese contadino, dove verrà servito il primo,
e poi avanti per la località Campagnola, borgo antico a monte
della Val dei Molini, dove si gusterà la porchetta con i fagioli.
Si scenderà per tutta la Val dei Molini, una valle di origine
post-glaciale, per poi salire alla località Baese per una gustosa
bruschetta. Il percorso si concluderà a Costermano, dove si
degusterà la seconda portata, il dolce e il caffè. Ogni tappa
prevede l’intrattenimento musicale. Prenotazione obbligatoria
e pagamento anticipato quote (€ 23.00 p.p.). Info: http://
www.magnalonga.info/it/it_home.htm.
Matera, la “Città dei Sassi”, dà appuntamento ai camperisti
l’11 settembre. Se qualcuno dei nostri soci ha la fortuna di
trovarsi ancora in vacanza da quelle parti, ha la buona occasione per partecipare all’Agribike, un’iniziativa che propone
un itinerario cicloturistico ed enogastronomico nel Parco della Murgia Materana. Il percorso è di 35 Km e prevede visite a
diversi Jazzi (antichi recinti per le pecore), chiese rupestri e
tanto altro. La quota di partecipazione è di 5 € per l’escursione e di 15€ per il pranzo. Per saperne di più, chiamate 0835.332262 o al 320.2636528 o visitate il sito www.ceamatera.it
I posti sono limitati.
A Potenza Picena (MC), dal 23 al 25 settembre, si svolge la
tradizionale festa denominata “Grappolo d’Oro”. Il Camper
Club Civitanova Marche organizza un raduno che si propone
di presentare ai partecipanti la popolarissima manifestazione
ricca di spettacoli, musica e tante bancarelle. Verranno visitate
anche alcune cantine e, naturalmente, anche la gastronomia
godrà di ampi spazi … Info e prenotazioni: 339/7727357 e
0733/898689, ore pasti. e-mail: campingclubcivitas@alice.it sito: www.campingclubcivitanovamarche.com
A Reggio Emilia, organizzato dal CC Reggio Emilia, si svolge
dal 30 Settembre al 2 ottobre un raduno dedicato al 150° dell’Unità d’Italia. In programma visite guidate della città con
particolare riguardo al Museo del Tricolore, alla Cattedrale,
alla Basilica della Ghiara, alla Basilica di San Prospero, al
Teatro Municipale Valli, alla Galleria Parmeggiani e i Musei
Civici. Quote di 15 € a persona + eventuale cena (25€). Info e
prenotazioni:Club Campeggiatori Reggio Emilia – C. P. 1084
succ.1 RE – 42121 Reggio Emilia – Tel. e Fax 0522 324650 –
cell. 347 2944805 - Tel. 0522 558097 – Tel. 0522 302049
A Ferrara, dal 9 al 18 settembre, si svolge il Balloons Festival (festival delle mongolfiere) nel Parco Urbano Giorgio Bassani. Il programma è molto ricco e invitiamo a prenderne visione sul sito http://www.ferrarafestival.it/Programma.aspx. Ricordiamo che per la sosta dei camper è disponibile un’area
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attrezzata o, ancor meglio, il Campeggio Estense, gestito direttamente dalla nostra associazione regionale con tariffe ridotte,
assimilabili a quelle dell’area di sosta.
Dal 27 dicembre al 2 gennaio 2012,
il Camper Club Traiano propone un Raduno sulla Costa Amalfitana. I luoghi sono di sicuro interesse e di rara bellezza.
La sosta è prevista nel Blue Green Villaggio Turistico e Camping a Piano di Sorrento (NA).
Gli interessati sono pregati di contattare il club il prima possibile al fine di poter permettere una più precisa previsione del
numero di partecipanti e quindi una migliore organizzazione
del raduno stesso. Per informazioni e dettagli del programma
contattare: tel.0825/849021, cell.348.8025905, cell. 339.3587898 oppure via e-mail info@traianocamperclub.it
Le Castella di Isola di Capo Rizzuto (Kr) è una località turistica arcinota e molto ambita dai villeggianti. Chi ha la fortuna
di recarvisi in vacanza nel mese di settembre, potrà usufruire
della speciale tariffa di € 17,50 per camper con 2 persone a
bordo, comprensiva di tutti i servizi, nel Camping Costa
Splendente.
Info: Tel. 0962795131 Cell. 3388073471 Fax 1782270203
Web: www.costasplendente.it email: info@rodiomail.it
A Cesena, dal 30 settembre al 2 ottobre si svolge una manifestazione denominata Saporie , in collaborazione con il Festival Internazionale del cibo di strada. Con l’occasione l’Ufficio
Turistico locale organizza un raduno camper che porterà i
partecipanti a conoscere la bella città e anche “Villa Silvia”
sulle vicine colline, oppure Bertinoro.
Al momento dell’accoglienza ogni equipaggio riceverà un kit
di benvenuto: La quota di partecipazione è di € 12 ad equipaggio. La sosta avverrà nell’Ippodromo da dove si potrà raggiungere il centro città con l’autobus N. 4.
Info e prenotazioni: UFFICIO TURISTICO CESENA - Piazza
del Popolo, 15 - 47023 CESENA - tel. +39 0547 356327 fax.+39 0547 356393. e-mail: iat@comune.cesena.fc.it - Web:
www.comune.cesena.fc.it/Cesena/turismo/
Orari di apertura: da lunedì a sabato: 9.30-13.00; 15.0018.00 - festivi: 9.30-12.30
A Soragna (PR) dal 1° al 2 ottobre si svolgerà un raduno
camper organizzato dal Gruppo Alpini denominato “Festa
della Polenta” .
Programma: accoglienza degli equipaggi dal venerdì pomeriggio. Consegna degli omaggi di benvenuto. Sabato 1 Ottobre:Ore 8.30 Visita del caseificio Pongennaro con dimostrazione della cottura del Parmigiano – Reggiano Ore 12.30 Pranzo libero Ore 15.30 Visita al centro storico di Soragna, Rocca
del principe Meli Lupi e museo della civiltà contadina.
(Accompagnati dalla guida) Dalle 20 Serata con Cena omaggio
a base di Polenta e prodotti del maiale presso il padiglione
ristorante, a seguire Spettacolo musicale. Domenica 2 Ottobre: Visita libera alle numerose iniziative della Festa della
Polenta. L’area di sosta camper è situata a soli 500 metri dall’area Ristorante/bar. Camper service presso il parcheggio delle
poste (a 900 mt).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 30 a persona (ragazzi da 6
a 12 anni € 15) comprensiva di: Cena tipica nella serata di sabato, 1 Omaggio gastronomico per equipaggio, Guida e biglietti d’ingresso ai musei, trasferimento presso il caseificio.
Info e prenotazioni: www.alpinisoragna.it e-mail: alpinisoragna@altervista.org - Tel. 3487301062 - 3349229094
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CALENDARIO

DATA

14 - 18 settembre

13 - 20 settembre

COSA FACCIAMO
Parma e Savignano sul Panaro. Il Camper Club I Pionieri di S. Giovanni
in Marignano (Rimini) propone un raduno che prende il via dal Salone del
Camper di Parma e poi si sposterà nella Savignano sul Panaro dove si celebra
una rievocazione storica in costume. Ci saranno anche visite guidate e momenti di gastronomia. Info e prenotazioni: tel. 051964287 - 3474209992
Il programma completo del raduno può essere consultato sul web:
http://www.camperclubipionieri.it/ipionieri/Programmi/Pag.%
201_%202%20Programma.pdf ; e quello della rievocazione storica:
http://www.borgocastello.org/programma.htm
Il CC I Pionieri è legato al nostro club da stretta amicizia e perciò la
partecipazione dei nostri soci sarà particolarmente apprezzata
Oktoberfest. Come nelle scorse edizioni, il nostro club partecipa all'organizzazione del Gruppo Italia per partecipare al favoloso raduno del Club WeissBlau di Monaco che si svolge a Erding. Le prenotazioni sono chiuse. Del nostro club partecipano 12 equipaggi. Info 3394455707

29 settembre
2 ottobre

Foligno. Escursione del nostro club per partecipare al Raduno I Primi d’Italia. Per dettagli leggere il box sottostante. Per costi e dettagli (al momento

8 – 9 Ottobre

Pranzo Sociale. Si rinnova il simpatico appuntamento che si propone di riunire i nostri soci in nome della buona cucina … E’ l’occasione per incontrare i
“compagni di ventura” e parlare di viaggi compiuti e da compiere.
Il programma, in fase di definizione, verrà comunicato con apposito invito a
mezzo posta.

18 - 20 Novembre

Zibello. November Porc Rally. Torna, con la sua X Edizione, il goloso appuntamento con le specialità della norcineria della Bassa Parmense nella culla del Culatello. Il programma è in preparazione e diamo appuntamento fin
da ora ai tanti camperisti golosi ....
Info: 0521872364 - 3384931073 - 0521821640 - 3394455707

Torna a Foligno la TREDICESIMA edizione de “I Primi d’Italia”: un festival che lo scorso anno ha fatto registrare
oltre 250 mila presenze. I cultori della buona e sana alimentazione ormai lo sanno: l'appuntamento con i primi piatti
di qualità è solo uno, I Primi d'Italia! E già hanno segnato nel calendario le prossime date: 29 settembre - 2 ottobre,
4 giorni del centro storico di Foligno dove poter assaporare prelibate degustazioni nei tanti Villaggi del gusto, assistere alle scuole di cucina, visitare le mostre, le collaterali, ed infine divertirsi con gli spettacoli ad ingresso
gratuito! Tante novità per la prossima edizione, ma la regina indiscussa sarà come sempre Lei, la Pasta!
I Primi d'Italia è eco-festival che pone l'obiettivo di ridurre progressivamente l'impatto ambientale, attraverso nuovi
scenari sostenibili di consumo e di gestione degli scarti. In collaborazione con Novamont, azienda leader nella produzione di bioplastiche, e di EcoZema, nel corso della kermesse vengono utilizzati prodotti monouso biodegradabili
e compostabili in Mater-Bi, quali ad esempio kit di stoviglie e shoppers. Viene inoltre effettuata una corretta gestione
della raccolta differenziata dei rifiuti organici.
Prenotazioni Camperisti Il Camper Club di Foligno organizza in concomitanza con il Festival I Primi d'Italia I Giorni dello Star Bene - Raduno Nazionale Camper Città di Foligno: Costi e programma in corso di elaborazione.
Per informazioni e prenotazioni: Il nostro club ha preso contatti con gli organizzatori del raduno che hanno assicurato la disponibilità del parcheggio per il nostro gruppo. Chi intende partecipare è pregato di dare la propria adesione al più presto a Rizzardi 3384931073 - 0521872364 o Fabbriani 3394455707 - 0521821640
Come raggiungere il raduno: Uscita dalla superstrada Foligno Nord, al primo semaforo dritto, al secondo a sinistra, al terzo seguire le indicazioni per il palasport.
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Il Camper Club Fidenza, in collaborazione col Comune di Zibello e il Consorzio del Culatello, organizza il tradizionale appuntamento autunnale abbinato alla 10^ edizione del November Porc.
PROGRAMMA
Venerdì 18. Dalle ore 14, arrivo e sistemazione degli equipaggi a ZIBELLO Via Melloni
(GPS 45°.00’.59,32”N - 10°.07’.37,76”E). In serata, spuntino di benvenuto con musica e ballo.
Sabato 19. 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 in laterizio con facciata a capanna, al Palazzo Pallavicino, imponente edificio con porticato a colonne ottagonali. Nel pomeriggio, proseguono le
visite guidate ed entra in attività il pittoresco mercatino dedicato ai prodotti tipici. In serata, partecipazione alla cena
tipica, compresa nella quota d’iscrizione, con degustazione delle specialità della salumeria locale, culatello compreso (ricco menù con primo, secondo, contorni, dolce, vino e acqua). La serata prosegue tra musica e animazioni varie fino a tardi.
Domenica 20. Ore 8, visita ad un caseificio per assistere alla produzione del parmigiano reggiano e ad un laboratorio di produzione del culatello. Opportunità di acquisto a prezzi favorevoli. Intanto in paese, dalle ore 9, riapre il mercato e nella tarda mattinata sarà in funzione lo stand gastronomico con piatti della tradizione, oltre al Culatello, per
la gioia di tutti i palati. Alle 10,30, in Piazza Garibaldi, presso lo Stand del Salumificio Parenti, avrà luogo l’estrazione della lotteria riservata ai partecipanti al nostro raduno. In palio un culatello e diverse confezioni di salumi. Alle
12.30 si darà inizio alla realizzazione di un Salame Strolghino gigantesco nel tentativo di migliorare il 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.
In serata, chiusura raduno.
NOTE: Quote di partecipazione € 30 a persona per tutto quanto in programma.
Eventuali variazioni del programma saranno segnalate sul sito del club www.camperfidenza.it.

Info e prenotazioni: ccf@camperfidenza.it - www.camperfidenza.it
Tel. 3384931073 - 3394455707 - 0521872364 - 0521821640

Via Comunale Novellara, 1
42012 Campagnola Emilia (RE)
Tel. +39 0522 653800
Fax +39 0522 651456
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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.
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43036 FIDENZA
La polizza dei camperisti

