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Carissimi,
avete già ricevuto via  email e via whatsapp l’invito per l’assemblea
ordinaria che si svolgerà il  30 marzo a Mergo (AN) in occasione del
raduno di Primavera. Siamo sicuri che ci sarete!  Il programma del
raduno lo troverete a pag.12.
Se qualcuno non è ancora in regola con il tesseramento 2019, sarà
necessario che provveda prima di detta data per aver diritto di
esprimere  i propri voti in assemblea.

Premesso quanto sopra, vi ricordo che il 2019 è il quattordicesimo
compleanno di questo nostro notiziario che portiamo avanti con
grande impegno e che, unitamente ai post pubblicati sul gruppo
facebook e broadcast di whatsapp ci consente di far arrivare a soci
ed amici informazioni di vita sociale e turismo itinerante. Notiziario
che, considerato l’apporto in tempo reale tramite i gruppi citati, e la
mancanza di disponibilità degli sponsor, come già comunicato in
precedenza, non stamperemo più.  Lo   invieremo via email, lo
inseriremo nel sito www.campingclubcivitanovamarche.com. e, a
chi non ha l’indirizzo di posta elettronica o whatsapp, lo spediremo
in cartaceo.
Non mi stancherò mai di chiedere il vostro supporto,  la vostra
disponibilità ad interagire nel gruppo facebook del Club pubblicando
post che riterrete interessanti, i vostri suggerimenti di idee di
uscite/raduni, articoli, scritti e  quant’altro che vorremmo
arrivassero... perchè il Club cresce se collaboriamo e ci sentiamo
parte di esso.

Collaborate per favore... partecipate ma, soprattutto sempre grazie
di esserci. Un abbraccio e a presto!

        Gabriele
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Ti  invitiamo  a  partecipare  all’Assemblea  ordinaria  dei  soci
del Camping Club Civitanova Marche che si terrà in occasione del
Raduno di Primavera a Mergo (AN), presso la sita nell'ex
scuola elementare di Via Battisti,  100 m dalla sede municipale il giorno
29/03/2019 alle ore 07:00 in prima convocazione e, occorrendo, nello
stesso luogo, in seconda convocazione il

30/03/2019 alle ore 18:30
  per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
     1) Relazione del Presidente;
     2) Bilancio Consuntivo anno 2018;
     3) Bilancio Preventivo anno 2019;
     4) Designazione ente beneficiario e somma da devolvere in
         beneficenza;
     5) Deliberazioni in merito ai punti 1,2,3 e 4;
     6) Varie ed eventuali.

Si potrà votare anche a mezzo delega e ogni socio potrà portare massimo
una delega. Si ricorda che potrà votare esclusivamente chi è in regola
con il tesseramento 2019.

DELEGA

Il sottoscritto _____________________________________________________

socio del C.C. Civitanova Marche n. CCCM_____________________________
                                                                 Delega
Il sig. ______________________________  socio n° CCCM _______________
a rappresentarlo nell’Assemblea ordinaria del Camping Club Civitanova Marche
indetta per il giorno 29/03/19 alle ore 07:00 in prima convocazione, o, in mancanza
del numero legale, per il giorno 30/03/19 alle ore 18:30.
   Data ____________  In fede____________________
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in collaborazione con il
Comune di Ascoli Piceno vi aspettiamo al

ad Ascoli Piceno
1 – 2 – 3 marzo 2019

in occasione dello storico
carnevale piceno

Programma

Venerdì 1/3 a partire dalle ore
19:00 arrivo e sistemazione
equipaggi nel parcheggio in
Via Privata Gualtiero Monini.

GPS N 42°51’23.7” – E 13° 35’ 12.6” -  42.856587 - 13.586822
Sabato 2/3 Mattina, ore 9:00 Visita guidata al centro storico.
Al termine, ore 12:30 circa,  tutti sotto  ai  gazebo  per “ Aperitiviamo
insieme” con l’aperitivo offerto dal club.
Nel pomeriggio partecipazione al programma del carnevale.
Ore 20:00 cena insieme presso la taverna del Sestiere Porta Tufilla,  in via
Amadio nr. 11.
( Menù: antipasto all’italiana con affettati misti e formaggio, bruschetta con salsiccia,
polentina con salsiccia e funghi, fagioli con prosciutto – lasagne – tacchino ripieno con
patate al forno – acqua – vino – dolce – caffè. Costo € 26,00 a persona, bambini fino a 10
anni gratis)
Domenica 3/3 Possibilità di partecipare alla Santa Messa nelle Chiese della
città e, durante la giornata, partecipazione al carnevale di Ascoli (info anche
su www.facebook.com/CarnevaleDiAscoliPiceno/ )  e poi… e poi… e poi…
saluti e baci e arrivederci al prossimo incontro!

Quota di partecipazione per equipaggio di 2 persone: soci: € 9,00 – non
soci € 13,00 (comprende aperitivo, navetta riservata  per il 3/3,  visita guidata
al centro storico esclusi eventuali ingressi ad offerta e ingressi  a pagamento
in siti che, a vostro piacimento,  potrete visitare individualmente).

Prenotazione obbligatoria (precisando partecipazione a cena e visita
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guidata) entro lunedì 25/2 o al raggiungimento del limite dei posti max
disponibili.
Info e prenotazioni: preferibilmente via whatsapp ai nr 339/7727357
Gabriele e Maria, (per tel. esclusivamente ore pasti), 338/5323821 Giancarlo -
email: campingclubcivitas@alice.it
Il programma è provvisorio pertanto potrà subire variazioni (sito web:
www.campingclubcivitanovamarche.com).
Il Direttivo declina sin da ora ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante
e dopo la manifestazione.

                     Affrettatevi a prenotare!!! Vi aspettiamooooooo

Piazza del Popolo, inserita tra le  10 più belle piazze del mondo, è attorniata da
palazzi  storici  di  origine rinascimentale e gotica, è la cornice sontuosa del Carnevale di
Ascoli Piceno, che risale al tardo Cinquecento ed è uno dei più caratteristici del Piceno. Le

architetture antiche  dall’aurea maestosa, il  travertino
della pavimentazione come  specchio  luccicante e i
lampadari scintillanti fin siècle che adornano la volta
celeste, si  fondono  con  le maschere  coloratissime. Tra
febbraio e marzo nelle giornate di giovedì, domenica e
martedì grasso, la città diventa un palcoscenico, il
carnevale è protagonista e il divertimento è per tutti.
Ogni locale organizza veglioni e feste in maschera. Qual

è la differenza del carnevale di Ascoli Piceno rispetto agli altri? Il Carnevale di Ascoli non
ha carri da sfilare, ma gruppi organizzati  di  maschere  sempre  diverse  che  passeggiano
per  il  centro  storico  della  città importunando e  divertendo visitatori e turisti in dialetto
ascolano.  Ascoli ha una sua maschera caratteristica, Buonumor Favorito, maschera
tradizionale del Settecento che girava a cavallo e suonava una trombetta diffondendo il
buonumore. Una specie di Arlecchino”. In occasione del Carnevale viene eletto il Re
Carnevale, carica che è data ad una persona che ha lasciato nel tempo un segno nella
festività. I temi del Carnevale riguardano  la realtà  ascolana e del suo  hinterland,  dal punto
di vista  politico e sociale. E in questa occasione si dice tutto ciò che si vuole e si pensa in
maniera ironica ed autoironica, si replicano le manie delle persone in formato cabaret. Un
teatro a cielo aperto, nel quale è importante l’originalità delle maschere.

Non perdetevi una città in maschera!



01/2019  ...SI PARTE

7

Ascoli Piceno: cosa vedere, scoprire, fare e assaggiare

Travertino, Quintana, ceramica, 100 torri, Calanchi, Dito del Diavolo, Anisetta Meletti,
Oliva all’Ascolana, Falerio e Rosso Piceno Superiore: sintetizziamo così la bellissima città di
Ascoli Piceno, un gioiello della regione Marche.
Ascoli Piceno vanta un centro storico rinascimentale e medioevale ricco di storia e di cultura.
Ci sono più di 20 chiese visitabili, palazzi nobiliari e un ponte romano, tutt'ora percorribile.

Vi indichiamo le 10 cose imperdibili di questo capoluogo, che offre tanto da vedere, da
scoprire, da fare e da assaggiare.
1. La città delle 100 torri

Disseminate un po’ ovunque, la città di Ascoli Piceno è conosciuta come la città delle cento
torri, per le innumerevoli torri (in effetti quasi 200, ma oltre la metà fu abbattuta da Federico
II nel XIII secolo) , gentilizie o campanarie, sorte nel trascorrere dei tempi. La più famosa è
la Torre degli Ercolani o del Palazzetto Longobardo, ma seguendo lo specifico “itinerario
di via delle torri”, sarà possibile ammirare anche le Torri gemelle, per poi sfociare in piazza
Ventidio Basso. Molte di queste torri, nel corso degli anni, sono state ridimensionate ed
inglobate nelle abitazioni o trasformate in campanili di chiese. Ricordatevi che le vie, ad
Ascoli, sono soprannominate “rue”!
2. La città del travertino… parlante

Ascoli è edificata sul travertino, ovvero un particolare marmo che si trova nel territorio e
che offre scenari davvero unici. Piazza del Popolo è considerata una della più belle d’Italia,
e non è possibile andare ad Ascoli senza ammirarla. In stile rinascimentale, è letteralmente
incorniciata da un loggiato con 59 archi e palazzetti rinascimentali con portici e merlature.
Tutta la pavimentazione è in lastre di travertino che, dopo la pioggia, assumono un suggestivo
effetto a specchio. E il travertino, ad Ascoli, dal periodo umanistico è diventato parlante,
grazie all’incisione sugli architravi delle porte dei palazzi di frasi, motti e proverbi, colti o
dettati dalla saggezza popolare, religiosi o irriverenti, in latino e in volgare. Oggi se ne
possono leggere oltre cento, in una sorta di vero e proprio testo che si può leggere lungo le
‘rue’ del centro storico.
3. Armonia e magia in Piazza del Popolo

Piazza del Popolo merita un capitolo a parte. È una delle piazze più belle d'Italia. Costruita
nel '500 è cambiata nel corso dei secoli, ma sempre seguendo stile e regole prefissate (come
l’elevazione di un solo piano oltre il colonnato e l’utilizzo degli stessi materiali edili,
travertino per le finestre e mattoni rossicci per le volte e le case) per mantenerne intatta
l'armonia rinascimentale. È da sempre considerata il salotto di Ascoli  e su questo
straordinario specchio della città   si potrebbe scrivere pagine e pagine.
La sintesi che qui riportiamo ricorda solamente la straordinaria armonia architettonica di
questa piazza rettangolare, tutta di travertino, sovrastata dalla maestosa facciata del Palazzo
dei Capitani del Popolo (all’interno la Sala degli Stemmi, un vero e proprio scrigno), le
mura della chiesa di San Francesco, i palazzi rinascimentali, i portici e le logge.
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4. Un sorso di caffè tra storia e Anisetta
In un angolo di Piazza del Popolo, nonostante il trascorrere degli anni, è ancora possibile

sedersi e assaporare un ottimo caffè preso Caffè Meletti, un salotto in stile Liberty che, dai
primi anni del ‘900, offre la bevanda calda con l’aggiunta dell’Anisetta. Sedersi e bere caffè
corretto con Anisetta Meletti e ‘mosca’ annessa (un inebriante chicco di caffè) fa un effetto
strano se si pensa che, per anni, fu sede del “Senato”, sodalizio dei notabili della città. Re
Vittorio Emanuele fece visita nel 1908 e 1910 per acquistare l’Anisetta e lo decretò “Fornitore
della Real Casa”. Perfino Hemingway si sedette per un caffè, oltre a Mario Del Monaco,
Beniamino Gigli, Pietro Mascagni, Renato Guttuso, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir,
Mario Soldati, e politici di levatura nazionale come Sandro Pertini e Giuseppe Saragat. E
l’elenco sarebbe ancora lungo: Stuparich, Zandonai, Badoglio, Sartre e Trilussa che, goloso
dell’Anisetta parlò di “quante favole e sonetti m’ha ispirato la Meletti”. Questo locale è
ovviamente tra i 150 caffè storici d’Italia, con originali arredi lignei lavorati ed intagliati
che, ieri come oggi, offrono occasioni per incontrarsi.
5. Oliva all’ascolana, fritto misto e Frustingo

Dire Ascoli significa dire oliva! Il prodotto principale
della gastronomia ascolana è difatti la rinomata oliva
“tenera ascolana”, famosa già in epoca romana. Ripiena
di carne e fritta, costituisce l’elemento principale del
“fritto misto all’ascolana”. La preparazione è lunga e
laboriosa, perché bisogna scegliere l’oliva polposa,

tenera, non amara e grande, saperla snocciolare ad elica con lo spelucchino, uno specifico
coltellino usato in cucina, e poi ricomporla con il ripieno (fatto di maiale, pollo, manzo, vino,
uova, parmigiano e olio).  In seguito uova, impanatura e frittura. Tutti gli ascolani la sanno
fare, ma a causa del lungo processo di lavorazione solitamente si scelgono le festività per
prepararne in grandi quantitativi, da conservare ed utilizzare all’occorrenza. Le olive sono
parte principare del “fritto misto“, con costolette di agnello, carciofi e crema pasticcera fritta
che si può mangiare come antipasto o secondo, magari accompagnandolo con il vino rosso
Piceno Superiore, oppure il Falerio dei Colli Ascolani, prima di terminare con un dolce tipico
delle Marche, il Frustingo, a base di frutta secca e fichi. Una magia per il palato!
6. Piazza Arringo e la Carrozza del tempo

Piazza Arringo è la più antica piazza monumentale della città, abbellita da importanti
palazzi tra cui: palazzo Fonzi, il palazzo dell’Arengo, del XIII secolo, principale edificio
pubblico, il palazzo Vescovile, il duomo di Sant’Emidio, il battistero di San Giovanni, il
museo diocesano, palazzo Panichi ed altre costruzioni. E’ possibile ammirare anche la
Pinacoteca civica (che espone numerosissimi quadri tra i quali alcuni dipinti di Tiziano
e Guido Reni.   Il biglietto di ingresso costa 8 euro, ridotto 5 euro) e scoprire, presso la
Sala Mercatori, la segreta “Carrozza del tempo” che accende i finestrini, dei veri e propri
monitor incastonati nelle aperture, permettendo la visione di immagini e l’ascolto di una
narrazione sulla storia della città.
7. Sopra e dentro il Ponte Romano
Passeggiare sul Ponte Romano Agusteo, risalente al I secolo a. C., sarà possibile, visto che
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Ascoli è una città tra due fiumi (il Tronto e un suo affluente, il Castellano), ma passare dentro
allo stesso sarà un’esperienza di certo ancora più suggestiva. Inutile dire che è stato realizzato
in travertino: alto 25 mt., lungo 22,20, ha misure straordinarie per l’epoca della sua
edificazione. Il ponte è visitabile all’interno attraverso un corridoio d’ispezione, il cui
ingresso si trova nella testata esterna con accesso dalla porta dell’edificio che lo fiancheggia.
Dato il valore archeologico, è considerato uno dei ponti più rappresentativi della tecnica e
della civiltà romana avendo conservato integralmente le sue caratteristiche costruttive.
8. Città della Ceramica e… dei Ramai

E’ la città della Ceramica, con una forte tradizione tramandata e conservata oggi dalle 15
botteghe artigiane disseminate nel centro storico. Si può visitare il Museo della Ceramica,
nella chiesa di San Tommaso, e i ceramisti, che decorano con sapiente pazienza.
Periodicamente vengono organizzati corsi e laboratori di ceramica, dove vengono svelati i
trucchi del mestiere. Altra attività molto diffusa è quella del Ramaio, ovvero lavorazione del
rame realizzato per lo più per utensili.
9. La Quintana: anima e fede per una sfida storica

Oggi ne esistono due: la più antica, in edizione diurna, si tiene la prima domenica di agosto;
la più spettacolare, in notturna, secondo sabato del mese di luglio. La Quintana trova il
culmine con un’antichissima giostra, che consiste nel colpire con la lancia il centro di uno
scudo tenuto da un guerriero di legno, evitando di essere centrati dal colpo di bastone che il
fantoccio recava nell’altra mano. La rivalità tra i sestieri è molto accesa e dura fino a notte
fonda, grazie anche ai fumi dell’alcool che scorre nelle taverne: viere questa esperienza vi
coinvolgerà di certo!
10. Tutto intorno… Calanchi, Caciare e il Dito del Diavolo
La bellezza di questa parte delle Marche è anche intorno alla città, dove si possono
ammirare i calanchi, una meraviglia della natura rappresentata da una fitta successione
di acute creste nude e franose dovute all’erosione degli eventi metereologici sui versanti
argillosi delle colline. Si estendono ai piedi del  Monte Ascensione, determinando
un paesaggio a tratti ardo e lunare. Non fatemi spaventare dal Dito del Diavolo, un
monumento naturale in pietra posto tra Piagge e Colle San Marco: la leggenda dice che il
diavolo, invidioso del fiorire di eremi, volle insediarsi tra loro mettendoli uno contro
l’altro. Intervenne Dio che lo scaraventò nel fuoco dell’inferno ma il diavolo,
sprofondando, lasciò fuori un dito che nel tempo è rimasto pietrificato. Ultima tappa di
questo particolarissimo territorio è la Montagna dei Fiori, divisa dall’altra montagna
“gemella” di Campli da un profondo canyon scavato dal torrente Salinello. Alta 1.814 mt.,
è l’unica montagna del centro Italia a trovarsi ad una distanza di soli 30 km dal mare e,
nelle giornate limpide, permette addirittura di vedere la costa slava. Essendo questa
montagna parte del complesso sistema viario della transumanza che permetteva il
trasferimento invernale delle greggi, attraverso le terre d’Abruzzo, verso il Tavoliere delle
Puglie, ancora oggi si trovano circa 100 Caciare, piccole costruzioni in pietra, realizzate a
secco e utilizzate dai pastori come ricovero vicino ai pascoli.
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                      dell’Unione Club Amici

 di Toscana, Umbria, Marche,
                             Lazio, Abruzzo, Molise, Campania

Noi del Camping Club Civitanova Marche parteciperemo all'incontro
a Campi di Norcia (PG) insieme ad amici camperisti di altri Club
delle  Aree Centro Est,  Centro Ovest e  Centro Est Italia. Sarà un
occasione per rivederci, per fare nuove amicizie, per confrontarci,
per saperne di più sulla nostra Federazione Unione Club Amici  ma,
soprattutto, per  portare la nostra solidarietà a chi è stato meno
fortunato e contribuire alla ripresa di un territorio colpito dal sisma.

Di seguito il programma dell'incontro durante il quale si svolgerà
l'Assemblea dei Club delle Aree citate

Venerdì 15 marzo
Arrivo e sistemazione dei camper presso l’area parcheggio messa a
disposizione dalla pro loco di Campi in collaborazione con il comune di Norcia
(PG) coordinate GPS N42°50'53" E13°05'43"
•     Adesione alla Pro Loco di Campi (indispensabile per l’utilizzo delle strutture
      e dei servizi della Pro Loco)
•    “Pizza al Pala Party”
•    Utilizzo dei giochi
•     Musica
•      Per il dopo cena, proiezione del film documentario sul terremoto del regista
Sandro Baldoni, che è stato premiato con il nastro d'Argento nel 2018 nella
sezione Cinema del reale, dal titolo “LA Botta Grossa”, storie da dentro il
terremoto, che racconta molto nello specifico quello che la nostra comunità ha
fatto subito all'indomani del sisma.
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Contributo di 10,00 €uro a persona (arrivando sabato da pagare l’adesione alla
ProLoco 10,00 € a camper)

Sabato 16

Ore 07,00 (per chi vuole) passeggiata con accompagnatore della Pro Loco nelle
aziende agricole locali, dove si può assistere all'antica arte casearia di come si fa
la ricotta, il formaggio, degustare e acquistare direttamente in loco i vari
prodotti delle aziende locali, quali formaggi, prodotti della terra (lenticchie,
farro, roveja, prodotti della norcineria ecc);
ore 10,00 I più “pigri” raggiungeranno i più temerari per la visita accompagnata
delle ultime aziende;
A seguire passeggiata con accompagnatore a ciò che resta della vicina Campi;
ore 13,00 Pranzo tutti insieme a cura della pro loco (contributo spese 10,00
€uro a persona);
ore 14,30 Convegno con la collaborazione di Assofficina dal titolo “La Sicurezza
Viaggia in Camper”
ore 20,00 Cena in compagnia - Antipasto tipico locale, penne all’arrabbiata,
degustazione di carni alla brace, acqua, vino e musica (contributo spese € 15,00
a persona)

Domenica 17

Ore 10,00 Assemblea interregionale dei Presidenti dell’Unione Club Amici
Ore 13,00 Pranzo:
Antipasto: tagliere Campiano - Primo: Pasta alla Norcina - Secondo: Salsicce di
Norcia e Lenticchia di Castelluccio - Contorno - dolce - acqua e vino (contributo
spese 15,00 €uro a persona)
Ore 15,00 Saluti e chiusura dell’incontro.
La sosta è gratuita per tutti gli accreditati.

Per info e adesioni 339/7727357 preferibilmente via whatsapp
 ( se al telefono: esclusivamente ore pasti)
o campingclubcivitas@alice.it entro il 9 marzo.

Noi ci saremo... Vi aspettiamo! A presto!
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Il Camping  Club Civitanova Marche  in collaborazione
con il Comune di Mergo (AN) vi aspetta al

Raduno di Primavera
           a  Mergo (AN)

in occasione
dell’assemblea ordinaria dei soci

29 – 30 - 31 marzo 2019

Programma

Venerdi 29 a partire dalle ore 18:00 arrivo, sistemazione e registrazione
equipaggi nell’area di parcheggio, riservata, in Via Colli e zone limitrofe.
GPS:   Lat: 43.474185 - Long: 13.035938    o  43° 28' 27.066'' E 13° 2' 9.376''
Sabato 30: Ore 8:30 partenza in pullman per visita guidata a Serra San Quirico.
Rientro ore 12:00 circa.
Ore 12.00 “Aperitiviamo insieme” tutti sotto al gazebo con aperitivo offerto dal
club.
Ore 14:30: partenza in pullman per visita alla valle di San Clemente e
Sant’Urbano di Apiro
Ore 18:30 Assemblea ordinaria dei soci presso la sala convegni sita nell'ex
scuola elementare di Via Battisti, a 100 m dalla sede municipale
Al termine Cena insieme, facoltativa e su prenotazione entro i termini, presso la
Locanda dei Ribelli, attigua alla sala convegni. (Menù: Antipasto, lasagne bianche,
Gnocchi al ragù, Arrosto misto di agnello,coniglio,pollo e faraona,
Patate arrosto, Dolce, Caffè, acqua e vino * € 25,00 a persona, bambini fino a 10
anni, partecipanti al raduno, gratis)

Domenica 31:  Ore 9.00 partenza in pullman per  visita alle Tenute  Priori e
Galdelli di Rosora con degustazione di vini  con  stuzzichini vari. A seguire visita
all’azienda di apicultura Agrisandroni di Mergo.
Al rientro pranzo libero e… dopo pranzo, con calma, saluti, baci, abbracci e…
arrivederci al prossimo incontro!

Quota di partecipazione: €  6,00 a persona (pullman per due giorni e contributo
per area Loc no Loc) Prenotazione obbligatoria entro lunedì 25 marzo o al
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raggiungimento del limite dei posti max disponibili.
Info e prenotazioni: 339/7727357 Gabriele e Maria ( preferibilmente via
whatsapp; se telefoniche: esclusivamente ore pasti) - 338/5323821 Giancarlo.
email: campingclubcivitas@alice.it

Come raggiungere Mergo: da A14 uscire ad Ancona Nord, seguire la direzione
Jesi/Fabriano/Roma,  proseguire sulla SS 76,
prendere l’uscita Apiro/Mergo e seguire le
indicazioni per Mergo.
Il programma è provvisorio pertanto potrà
subire variazioni. Il Direttivo declina sin da ora
ogni responsabilità per quanto possa accadere
prima, durante e dopo la manifestazione.

  Affrettatevi a prenotare!!!  Vi  aspettiamo!!

Lo staff

Piccolo paese di circa 1100 abitanti situato su un colle, a circa 400 metri sul livello del
mare, tra Serra San Quirico e Rosora, sorse in epoca medioevale intorno ad un castello,
alla sinistra della vallata dell'Esino, avendo per sfondo la grigia e mossa catena degli
Appennini. L'estensione è piccola ma il paese è ricco di bellezze naturali, degna
cornice del suo territorio.
Attraverso i secoli il progresso tecnologico ha trasformato anche Mergo, lasciandone
però integre le bellezze naturali.
Il paese è dotato di numerosi complessi sportivi: area camper attrezzata presso il
Campo sportivo di Mergo, piste di pattinaggio, campi da tennis e campi di bocce. Sono
presenti diversi agriturismi inseriti nel meraviglioso paesaggio delle colline della
Vallesina a ridosso del Parco Regionale della Gola Rossa. Recentemente tutto il centro
storico è stato sottoposto ad un completo intervento di restauro conservativo. Alcune
nuove strutture sono state realizzate, come il nuovo Centro Infanzia di Angeli di
Mergo, o completamente ristrutturate, come la Scuola Materna del capoluogo. Per la
sua posizione e conformazione   il comune offre un ambiente ideale per periodi di
villeggiatura e relax e per escursioni nelle aree naturalistiche limitrofe.

Collocata all'interno del Centro Storico,  con tutta probabilità la Chiesa dedicata a San
Lorenzo è la più antica nel territorio di Mergo. Apparteneva all'Abbazia di Sant'Elena
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ed era la Chiesa del castello. Nel tempo diventò la chiesa più importante nel confronto
con la Chiesa di San Giovanni Evangelista titolare della parrocchia.
L'edificio più volte dovette essere soggetto a restauro. All'interno della chiesa sono da
segnalare i dipinti "Madonna del Rosario di Ercole Ramazzoni (1530-1598) di Arcevia
e " San Pietro " di Orazio Orazi (1848-1912) di Camerino, nei rispettivi altari laterali,
e "San Lorenzo "  di autore ignoto nell'abside.
 L'organo della chiesa proviene dalla chiesa di San Agostino di Jesi. Un ostensorio
d'argento dell'altare di Sant'Antonio è stato fatto eseguire in Roma nel 1757 dai
"daluitrari" di Mergo.

BREVE STORIA: Dall'epoca pre-romana l'intera vallesina fu zona di transito e di
commercio tra i Greci provenienti da Ancona e Numana, gli Etruschi e gli Umbri. Nel
295 a.C. si consolidò la presenza dei Romani che sconfissero Etruschi, Umbri, Galli e
Sanniti nella battaglia del Sentino. Divenne ufficialmente castrum, cioè luogo
fortificato, nel XII secolo, pur dipendendo dal governo dalla confinante Serra San
Quirico. Nei secoli a seguire il castello venne curato attraverso lavori di manutenzione
e i campi e i loro prodotti vennero salvaguardati. A metà ottocento Mergo raggiunse la
propria autonomia amministrativa e parrocchiale e con l'inizio del nuovo secolo
cominciò anche un incremento demografico della popolazione. Accadde, tuttavia, che
Mergo perse nuovamente la sua indipendenza nel 1917 quando insieme a Rosora
formò il comune Rosora-Mergo, da cui riottenne definitiva autonomia il 1 febbraio
1946. Nel palazzo comunale di Mergo si conserva un fascicolo in pergamena di 8 carte,
di piccolo formato, contenenti lo Statuto del Castello, compilato sembra, nella metà del
sec. XVI. Non si tratta di uno statuto comunale vero e proprio ma di una collezione di
brevi norme statutali per gli uomini del castello.
Quest'ultimo, che per stemma aveva un uccello (il mergo), dipese sempre dal Comune
di Serra San Quirico salvo un certo periodo di dipendenza da Jesi (1248) e non ebbe
mai né giudice, né podestà e nei secoli passati, mai ebbe la qualifica di Comune
indipendente.
Info su area camper e loc no Loc:
www.halleyweb.com/c042024/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/14
www.halleyweb.com/c042024/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/16

Una passeggiata nel borgo medioevale di Serra San Quirico di Luisa Ferretti da
www.destinazionemarche.it

Per daero dicete ? Vù chi a Serra Nun ce sete mai stato ? Guarda npò ! Ma allò v’ u
dirrò io che quist’ è a terra Benedetta da Dio per ogni cò.
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Con questi versi dialettali di Ramiro Mariotti, insegnante del primo Novecento, vi
invitiamo a trascorrere una giornata con noi in uno splendido borgo medievale.

Siamo a Serra San Quirico, in provincia di Ancona, che sorge sulle pendici del Monte
Murano ed è cinto da imponenti mura, dominate dalla trecentesca Torre del Cassero.
Una struttura architettonica fortificata, posta a dominio della valle e rimasta
praticamente intatta nel corso del tempo!
Ma il bello deve ancora venire! Avventuratevi con noi all’interno del paese, scoprirete
che ancora oggi è caratterizzato da stradine lastricate di pietra arenaria e dalle
“Copertelle”, passaggi coperti di origine longobarda, su cui vegliano le possenti porte
d’ ingresso del paese: Porta Mercato, Porta Pesa, Porta Forchiusa. Da qui ci si
immerge in un clima medievale, sembra quasi di vedere cavalieri rientrare da lunghe
battaglie, mentre fabbri e maniscalchi nelle loro botteghe fabbricano nuove armi!
Nei pressi delle porte, si trova l’Ex Chiesa di Santa Maria del Mercato. Questa
struttura, oggi teatro comunale, presenta un suggestivo campanile in stile romanico.
Proseguendo per Via Leopardi, potete raggiungere la piazza centrale del paese, Piazza
della Libertà.
Una fontana cinquecentesca vi accoglierà all’ingresso della piazza raccolta intorno alla
Torre Comunale del XII secolo, in parte demolita, e ai palazzi cittadini più importanti.
Dalla Loggia Manin potrete inoltre godere di una strepitosa vista sulla vallata
circostante!
Se si è appassionati d’arte, non potete perdervi la meravigliosa Chiesa di Santa Lucia,
autentico gioiello del periodo barocco e rococò marchigiano! Vi basterà percorrere
l’antica scalinata di Via Marcellini e alla vostra sinistra vi ritroverete dinnanzi
all’imponente portale della Chiesa.
L’interno, come lo definì lo studioso Pietro Zampetti, è “uno scrigno prezioso”.
Ovunque guarderete rimarrete colpiti per l’elegante sontuosità racchiusa in questa
chiesa! Le tele di Pasqualino Rossi e Guido Reni, dedicate a Santa Lucia, si
accompagnano ai fastosi affreschi del soffitto e all’organo di pregevole fattura, in un
dorato tripudio di stucchi e decorazioni!
Ma le curiosità e le bellezze di questo piccolo borgo non finiscono qui! Continuiamo
il nostro tour tra le chiese, le opere d’arte e le curiosità!
La Chiesa di San Quirico è dedicata a Santa Giulitta e a suo figlio San Quirico, martiri
di Tarso e patroni del paese. Le tele pittoriche, fra cui una di Pasqualino Rossi, il
bassorilievo in terracotta del cinquecento e il tabernacolo di ligneo dorato,
incorniciano un luogo di culto molto caro perché custode da secoli della reliquia della
Sacra Spina. Lo sapevate che questa reliquia, riconosciuta come una delle spine che
componevano la corona di Gesù,  è stata nei secoli venerata da tre papi (Papa Paolo III,
Gregorio XVI e Giovanni Paolo II)?
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Un’altra chiesa da visitare è San Filippo Neri risalente al 1628 e adiacente alla
Piazza della Libertà. La sobria facciata lascia spazio ad un incantevole interno di stile
barocco, da cui spicca una cantoria lignea intagliata.
In questo borgo medievale non aspettatevi di trovare solo dei preziosi tesori artistici,
ma anche una natura verdeggiante e incontaminata meta ideale per rilassarsi con
passeggiate ed escursioni lungo ombrosi sentieri boschivi e stradine dagli scorsi
meravigliosi. E se dopo tanto camminare volete riposarvi, vi consigliamo una sosta
nel Parco delle Rimembranze, posto all’ingresso del paese. Il parco, recentemente
restaurato, racchiude un giardino monumentale in memoria dei caduti durante la
Prima e Seconda Guerra Mondiale.

Poco distante dal parco, vi sono le fonti di sorgenti minerali, come FonteNova o
Fonte Corona, acque purissime e salutari che potrete bere godendo di una bellissima
vista su tutto il paese circostante. E se amate la natura, non può certo mancare nel
vostro giro turistico una passeggiata lungo i sentieri della Pineta, posta al di sopra del
paese.
E per chiudere in bellezza la nostra passeggiata, visitiamo  l’Abbazia romanico-
gotica di Sant’Elena nelle vicinanze di Serra San Quirico. L’abbazia benedettina,
fondata da San Romualdo nel XI secolo, è un luogo particolarmente evocativo e
romantico, location ideale per i matrimoni. La struttura della chiesa, coronata da un
campanile a vela e divisa al suo interno in tre navate, presenta raffinati capitelli e una
bellissima tela di Pomarancio raffigurante Sant’Elena. Sotto il presbiterio è ubicata la
cripta, divisa in sette navate e completamente restaurata nel secolo scorso. Negli spazi
dell’ex convento, nel cortiletto e nel giardino circondante l’Abbazia, troverete
 un’atmosfera rilassante, a contatto con la natura, e con lo sfondo delle dolci colline
della Vallesina.
Dopo tutto questo sali e scendi per i vicoli medievali scommettiamo che vi è venuta
un po’ di fame. Ceh ne dite di gustare la specialità enogastronomica di questo
paese? Ecco i “calcioni”, dolci di formaggio gustosi e prelibati!

Buon appetito da #destinazionemarche

A presto!
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Ci mancava proprio questo!

Chiuso il 2018 con il suo carico di guai, quali terremoti, alluvioni,
eruzioni di vulcani, incendi, terrorismo, crisi economica, politica confusa,
lutti, ecc. ecc., ci siamo fatti gli auguri per un felice 2019 ed io stavo
meditando il consueto “sorridiamo con Sergio” quando fui assai colpito
da una notizia ”Il polo nord magnetico si sta spostando con velocità
sempre in aumento”.

Confesso la mia galattica ignoranza in materia, ma ho sempre saputo,
sia pur vagamente, della deriva dei Continenti e delle inversioni del polo
in questione, ma sempre riferite ad eventi che riguardavano periodi di
almeno 20.000 e fino a 100000 anni e, persino, oltre.

Al massimo avevo pensato che certi eventi, in aumento degli ultimi
anni, potevano far pensare che fossimo arrivati attorno alla metà del
periodo in corso.

 L’apprendere che da diversi anni lo spostamento aveva iniziato ad
invertire la direzione e che dal 2000 aveva aumentato quasi del doppio i
chilometri percorsi, sino ad arrivare a circa 50 annui, mi ha lasciato assai
perplesso. Ho cercato qualche notizia in merito e mi sono trovato in
mezzo a tante voci diverse che si scontravano sulle cause di tale
fenomeno. Quasi tutti davano per scontato che l’asse terrestre, per le sue
oscillazioni dovute alla non perfetta rotondità della terra, avesse spostato
le masse terrestri; altri ritenevano che le masse fossero state spostate dallo
scioglimento dei ghiacciai, magari dovuto all’inquinamento causato dalle
popolazioni.

Altri, invece, sostenevano che fosse lo spostamento dell’asse ad aver
determinato i fenomeni delle eruzioni vulcaniche e cambiamento
climatico con le sue conseguenze. C’era chi riteneva che tutto dipendesse
dall’eruzione di grandi vulcani terrestri e sottomarini. Taluni incolpavano
persino  lo scoppio di bombe atomiche sotterranee.

 A questo punto, ho smesso di pensarci. Certo, dovrei vergognarmi di
agire come uno struzzo che nasconde la testa sotto la sabbia pensando di
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non essere visto, ma, in considerazione che trattasi di fenomeni che
maturano comunque in periodi piuttosto lunghi e l’impossibilità di avere
certezze e trovare le soluzioni necessarie, ho ritenuto di tornare alle realtà
più immediate.

Un fatto è certo. Con questi pensieri in testa, non mi è facile chiedervi di
sorridere con me!

Debbo,  quindi,  pregare Voi  di aiutarmi  a

P.S.: Sono trascorsi alcuni giorni e apprendo dell’esistenza di un libro
che confronta  l’evoluzione del cosmo attraverso  Miti  e Religioni  con
quella dovuta alla fisica moderna.  Sono un po’ incuriosito, ma non so se
ordinerò  il  libro.
Chi ne fosse interessato,  potrebbe  richiederlo  a   La Lepre Edizioni

Si  intitola:
pag.152- Euro 28 ).
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Marzo 1 - 2 -  3     Raduno di Carnevale a d Ascoli Piceno
Marzo     15 - 16 - 17  Partecipazione all’Incontro Unione Club Amici  a
     Campi   di Norcia (PG) per Assemblea Club Aree
     Centro Est ,  Centro Ovest e Centro Sud
Marzo        29-30-31    Raduno di Primavera” a Mergo (AN) con
     assemblea  ordinaria dei soci
Aprile 19 - 22   Pasqua a Cantiano (PU)

Giugno - Novembre      da programmare

Dicembre      14            Festa degli Auguri

Vi ricordiamo di visitare il gruppo facebook Camping Club Civitanova
Marche dove potrete trovare le foto dei nostri incontri e tante altre notizie ed
eventi.

A tal proposito, se siete in possesso di un account facebook, vi invitiamo a
partecipare attivamente per rendere vivo il gruppo. Sarà piacere nostro e di

tanti! Grazie! L’indirizzo è il seguente:
www.facebook.com/groups/51560534830/

Ricordate inoltre, se non lo avete già fatto, di richiedere l’iscrizione
al gruppo facebook della nostra federazione Unione Club Amici

all’indirizzo www.facebook.com/groups/52092548373/
oltre che visitare il sito www.unioneclubamici.com
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Con piacere comunico la convenzione riservataci per la partecipazione alla 7ª
edizione di "Tipicità: Made in Marche Festival", dal 09 all'11 marzo 2019
Coloro che presenteranno, alla biglietteria, la tessera attestante l’appartenenza al
nostro Camping Club Civitanova Marche, potranno accedere alla manifestazione
pagando il biglietto ridotto:

1 tessera= ingresso per 2 persone
( socio e coniuge o altra persona) = totale € 8,00

Qualcuno che non conosce la manifestazione si chiederà...
"Cos'è Tipicità?"
Ecco il link da cui attingere notizie: www.tipicita.it
Per raggiungere il luogo dell'evento: Autostrada A14 – Uscita: Porto Sant’Elpidio
Superare la doppia rotatoria, proseguire sulla SP 28 Faleriense in direzione Fermo.
Dopo circa  10 Km imboccare la 4a uscita della rotatoria, proseguire per circa 1,5
Km sulla SP 239 e svoltare a destra in Loc. Girola. Coordinate GPS
43.164168,13.666928 Fermo Forum - Via g. Agnelli, 10/12 - FERMO

Il 31/01/2019 è scaduto il termine  per il pagamento della
tassa annuale dell’APPARATO C.B.

E' necessario specificare nel bollettino la causale del versamento:
        “ contributo CB anno 2019 - cap.2569/06 capo XVIII”

L’importo  da versare è di  € 12,00 oltre allo 0,5% della somma dovuta per ogni
mese o frazione di ritardo. Si raccomanda,  prima di effettuare il versamento,  di
verificare il numero di c/c del vostro ufficio regionale sul sito del ministero
all’indirizzo: www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/comunicazioni/ispettorati-
territoriali-e-altri-organismi/
Effettuando annualmente tale versamento entro i termini, si mantiene e si
rinnova la validità dell’autorizzazione. Infatti per l’autorizzazione ad uso privato
non esiste più la scadenza.
In caso di mancato pagamento per un intero anno l’autorizzazione all’uso
dell’apparato CB decade e sarà necessario presentare nuova domanda.
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con la Camping Card International

L’Unione Club Amici, Federazione nazionale alla quale il nostro Club
aderisce, avendo registrato alcune difficoltà di accettazione della Camping Key Europe
(CKE) ed avendo appurato che la Camping Card International (CCI) è stata,
finalmente, integrata di un’assicurazione contro gli  infortuni, ha deciso di utilizzare il
circuito della FICC (Fédération Internationale de Camping, Caravanning et
Autocaravaning A.I.S.B.L.) che ha copertura mondiale.

In questo modo, anche noi torniamo ad operare per un circuito internazionale
potendo offrire ai nostri soci quella che è la compagna di viaggio che ci ha tenuto
compagnia fino al 2014, prima acquistandola dalla Federcampeggio e successivamente
dalla FICM (Federation Internationale des Clubs de Motorhomes).

Nella certezza di avervi fatto cosa gradita e, precisando che per tale operazione non
sono previsti aumenti di spesa e che la distribuzione delle nuove card è iniziata a gennaio,
ricordiamo che per il 2019

- la quota di rinnovo per l’iscrizione annuale  è di € 25,00
- la quota di prima iscrizione è di € 25,00 + € 5,00 una tantum.

Il pagamento della quota sociale potrà essere effettuato con:
-bonifico c/o B.Credito Cooperativo IBAN IT 63 F 08491 68872 0001 1010 3538;
-versamento sul c/c postale n°38772638 a favore di Camping Club Civitanova Marche -
CP 163 - 62012 Civitanova Marche;

Affrettatevi a rinnovare l'adesione al club per l'anno 2019 entro il 30 marzo al fine di
godere di tutte le agevolazioni riservate (delle quali potrete beneficiare esibendo la tessera
attestante l'appartenenza al club) unitamente a quelle della camping card internazionale che
è la tessera più famosa nel mondo del campeggio in generale.

La Camping Card international
          (da www.campingcardinternational.com/it)

La tessera CCI è valida solamente nei seguenti casi:
- la data di scadenza riportata (expiry date) non è ancora passata

  - il titolare della tessera CCI è socio di un’associazione affiliata a FICC
  -  la tessera CCI è completa di firma

      ISCRIZIONI
     e RINNOVI 2019
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Potete utilizzare la tessera CCI come:
- documento d’identità sostitutivo al momento

della registrazione nel campeggio. In questo modo
non dovrete consegnare il passaporto

- assicurazione per la responsabilità civile durante il
soggiorno in un campeggio, in un alloggio in affitto o in un albergo

- documento per poter usufruire degli sconti descritti nel sito.

La CCI è il passaporto internazionale per i campeggiatori
La tessera CCI viene accettata dalla maggior parte dei campeggi come

documento d’identità valido al momento della registrazione. Ciononostante, i
proprietari dei campeggi non sono obbligati a riconoscere la tessera come
documento valido

Sconto per i campeggiatori
La tessera CCI è anche una tessera di sconto valida presso oltre 2.500 campeggi in tutta

Europa. Potete ricevere fino al 25% di sconto, sia in alta che in bassa stagione.
Per esempio, andando in campeggio in Francia per quattordici giorni con due adulti e

due bambini, potrete ricevere uno sconto pari a quasi 40 €.
Il titolare della tessera CCI ha diritto agli sconti indicati sul sito. Per poterne usufruire,

dovete dapprima registrarvi. Gli sconti vengono concessi unicamente nel caso di un
soggiorno della durata massima di 21 giorni. Gli sconti non sono validi per piazzole da
affittare per un’intera stagione o per un anno. Gli sconti non vengono concessi a posteriori.
Di regola gli sconti non possono essere concessi in combinazione con altre offerte. Gli
sconti indicati sono validi per tutto l’anno 2014, a meno che non venga indicato altrimenti.
Con alta stagione s’intende di solito il periodo luglio/agosto e i fine settimana con giorni
festivi speciali (Pasqua, Pentecoste). Questa regola può variare da campeggio a campeggio
e da Paese a Paese. Vi consigliamo quindi di informarvi in anticipo. Gli sconti vengono
concessi unicamente sul posto dal titolare del campeggio. Se non vi vengono concessi uno
sconto o un’offerta riportati su questo sito, vi consigliamo di contattare la vostra
associazione una volta tornati a casa, presentando le fatture originali e una copia della
vostra tessera CCI, che dovrete sempre conservare. La vostra associazione si occuperà di
contattare il campeggio a questo proposito. Gli sconti annunciati su questo sito sono
preparati con la massima accuratezza. Se uno sconto riportato in quest’opuscolo subisce
delle modifiche, dovute a cause non precise e al di fuori dell’influsso della vostra
associazione, quest’ultima non potrà essere ritenuta responsabile, né le potranno essere
imputati errori evidenti. Oltre a quelli indicati su questo sito, possono essere concessi altri
sconti. Gli sconti concessi dai proprietari di alcuni campeggi ai titolari di tessera CCI
possono variare in base al periodo e alla percentuale.
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Smarrimento della tessera
Conservate sempre la vostra tessera CCI in un luogo sicuro. In caso di smarrimento o furto

della tessera, vi possono essere dei danni. Comunicate immediatamente un eventuale
smarrimento alla vostra associazione. Quest’ultima è a vostra disposizione per rispondere a
tutti i vostri quesiti sulla tessera Camping Card International.

Assicurazione per la responsabilità civile e infortuni
Come titolare di una tessera CCI potete andare in vacanza con la massima tranquillità.

Infatti, anche i vostri compagni di viaggio, fino ad un massimo di 11 persone, sono assicurati
per la “responsabilità civile verso terzi” e sugli infortuni nel campeggio in cui soggiornate.

La CCI assicura l’intestatario e la famiglia contro la responsabilità civile per danni causati
a terzi mentre l'Assicurato è in campeggio, in camper o in una casa in affitto o in un albergo
lontano dal suo domicilio abituale, compreso il trasferimento dal suo domicilio al
campeggio, case mobili o alloggio in affitto o albergo fino al suo ritorno a casa, sull’attività
di campeggio per danni arrecati a terzi purchè in strutture gestite commercialmente e, in più,
ha anche un’assicurazione sugli infortuni che possano verificarsi durante la permanenza
nelle predette strutture.

L’assicurazione è controllata, il che significa che tutte le richieste devono essere avanzate
come da istruzioni che troverete sul sito. Ogni eventuale sinistro deve essere segnalato al
gestore del campeggio o equivalente, che deve verificare la perdita o il danno (meglio farsi
fare una dichiarazione scritta dell’avvenuto).

In caso di danni, siete tenuti a comunicarli per iscritto, alla vostra associazione, entro un
mese dal vostro ritorno. Fornite una descrizione la più dettagliata possibile, di preferenza
con dichiarazioni di testimoni. Non rilasciate mai una dichiarazione di colpa senza previa
autorizzazione scritta della vostra associazione.

Ripetiamo il sito da consultare per ulteriori approfondimenti relativi all’assicurazione
www.campingcardinternational.com/it/su-cci/assicurazione
(la pagina è in inglese ma basterà cliccare sul testo con il tasto destro e selezionare “Traduci

pagina”)

La Camping Card International ha validità sino al 31 dicembre di ogni anno.

Se volete saperne di più e per consultare l’elenco dei campeggi convenzionati
visitate il sito www.campingcardinternational.com/it

Vi ricordiamo che la tessera è personale e quindi, nel caso di convenzioni assicurative
RCA, se l'assicurazione non è a nome del proprietario del mezzo ma è stata sottoscritta a
nome del coniuge, sarebbe bene fare la tessera a nome di quest'ultimo e, comunque, vi
consigliamo di chiedere meglio al vostro assicuratore per non sbagliare.
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e Vantaggi

del socio Camping Club Civitanova Marche
      in collaborazione con Unione Club Amici

Il titolare della tessera ha diritto ad interessanti agevolazioni e, oltre che a far sentire
la propria voce all'Unione Club Amici per una migliore soluzione dei problemi di
categoria può usufruire di quanto segue:

* Camping Card International, riconosciuta in tutto il mondo come documento
per l'accesso ai campeggi.
Ad essa è abbinata una assicurazione che copre il socio e la famiglia mentre l'Assicurato è
in campeggio, in camper o in una casa in affitto o in un albergo lontano dal suo domicilio
abituale, compreso il trasferimento dal suo domicilio al campeggio, case mobili o alloggio
in affitto o albergo fino al suo ritorno a casa, sull’attività di campeggio per danni arrecati a
terzi purchè in strutture gestite commercialmente e, in più, ha anche una fantastica
assicurazione sugli infortuni che doveste subire durante la vostra permanenza nelle predette
strutture. L’assicurazione è controllata, il che significa che tutte le richieste devono essere
avanzate come da istruzioni che troverete sul sito. Ogni eventuale sinistro deve essere
segnalato al gestore del campeggio o equivalente, che deve verificare la perdita o il danno
(meglio farsi fare una dichiarazione scritta dell’avvenuto). Per ulteriori approfondimenti:
www.campingcardinternational.com/it/su-cci/assicurazione
(la pagina è in inglese ma basterà cliccare sul testo con il tasto destro e selezionare “Traduci
pagina)

* Sconto sulle tariffe di molti campeggi italiani e stranieri consultabili dai siti
www.campingcardinternational.com/it, www.unioneclubamici.com,
www.campingclubcivitanovamarche.com

* Sconto su traghetti di compagnie di navigazione convenzionate.
* Convenzioni per assicurare i camper a costi molto contenuti.
* Sconto su ingresso Parchi - terme
* Partecipazione a raduni e feste sociali.
* Il nostro giornalino online “…Si parte!” inviato a tutti i soci, ad enti turistici ed
altri club.
* di tante altre convenzioni precisate nel giornalino e nel nostro sito.

Maggiori info alla pagina CONVENZIONI del nostro sito dal quale potete visionare anche
le convenzioni stipulate per noi e per tutti i possessori della CCI dall’Unione Club Amici.
Link CONVENZIONI: www.unioneclubamici.com/convenzioni.html
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Riflessioni sull'utilizzo del camper
Come si usa il camper?
E' una domanda che ci dobbiamo porre non soltanto quando finalmente
riusciamo a salire a bordo del nostro tanto sospirato veicolo, ma già
prima, quando si inizia ad accarezzare l'idea di avene uno tutto per noi.
Infatti, tranne qualche eccezione - la quale, come sempre, non fa che
confermare la regola: ad esempio chi lo utilizza per lavoro, come ufficio
mobile o come punto di appoggio per trasferte impegnative - l'avere un
veicolo ricreazionale motorizzato in senso lato significa mediamente essere coinvolti in
una serie di implicazioni.
Proviamo ad esaminarle.

Luoghi comuni: Viaggiare in libertà: lo strumento consente scelte indipendenti, calendari
su misura, rivoluzioni al programma anche all'ultimo minuto. Opportunità che a volte non
vengono sfruttate appieno, a giudicare da certi assembramenti di molte centinaia di veicoli
che sostano parete-contro-parete, negli stessi giorni e negli stessi posti.
Sostare dove si vuole: è lo stereotipo di tante campagne pubblicitarie. Come tale, a volte si
rivela più teorico che pratico. Nella realtà, spesso ci si deve confrontare con impedimenti
fisici: dimensioni, viabilità insufficientemente dimensionata, divieti più o meno specifici e
più o meno legali. Altre volte, il traffico, gli orari, le situazioni impreviste rendono difficile,
se non impossibile, raggiungere gli obiettivi che avevamo sognato. Resta, certamente, la
consolazione, e comunque il grande vantaggio, di avere a bordo tutto il necessario per una
sosta confortevole, una volta individuato il punto adatto.
Risparmiare sulle vacanze: non è detto. In realtà, chi dispone di un camper ha maggiori
possibilità per il proprio tempo libero, ma se lo si usa poco, è meglio non fare troppi conti!

Vantaggi - Ridotta necessità di prenotare, pianificare, prevedere. Attenzione: ridotta, non
nulla. Per avere buone probabilità di trovare una sistemazione soddisfacente, in certi
periodi dell'anno e per certe località, una verifica preventiva è sempre consigliabile.
-Disponibilità di un veicolo sempre pronto, attrezzato per le vacanze: questo consente di
cogliere occasioni, anche brevi o brevissime, alle quali forse si sarebbe rinunciato se fosse
stato necessario allestire 'armi e bagagli' ogni volta. Questo aspetto è particolarmente
apprezzato da coloro i quali hanno la possibilità di rimessare il veicolo a casa propria o
nelle immediate vicinanze.
-Estrema fruibilità anche per brevi escursioni, sfruttando appieno una parte delle giornate
di libere dagli impegni lavorativi e scolastici (i classici "ponti" dei Santi, dell'Immacolata
Concezione, di Natale e Capodanno, di Carnevale, di Pasqua, del 25 Aprile, del 1° Maggio,
del 2 Giugno, di Ferragosto), oltre, naturalmente, alle vacanze principali, di solito estive.
-Possibilità di realizzare viaggi che per essere effettuati con altri mezzi di trasporto
richiedono una maggiore preparazione, un maggior costo 'vivo' (i pernottamenti), un
maggior lavoro (trasportare, fare e disfare le valigie), un maggior disagio (soprattutto nel
caso di viaggi lunghi, durante i quali si apprezzano in modo particolare le dotazioni di
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bordo che rendono il veicolo autosufficiente, come la toilette, la cucina, la possibilità di
riposare).
-Grandi capacità di trasportare attrezzature anche voluminose (sportive, fotografiche, per
l'esterno, per il nostro hobby, e così via), disponendo sul luogo di vacanza di tutto quanto
serve o di quanto ci fa piacere avere per viverla a fondo.

Svantaggi: -Il costo iniziale d'acquisto è l'elemento più importante, che tarpa molti
entusiasmi e causa lunghe riflessioni, indecisioni, tentennamenti, e a volte la rinuncia o il
rinvio del grande passo.
-Il costo annuo è il secondo dato da non sottovalutare, in quanto comprende le tasse di
possesso, l'assicurazione, il costo del rimessaggio, la svalutazione del capitale investito.
-Infine, la manutenzione periodica, preventiva e straordinaria, che richiede tempo ed
impegno, oltre al costo. Il camper è un veicolo robusto, grazie alla sua derivazione
commerciale, ma anche complesso, data la presenza di impianti elettrici, idrici, di scarico,
del gas, di riscaldamento. Dunque sono inevitabili controlli e verifiche, e in particolar modo
sono sconsigliabili le lunghe soste di completa inattività, nocive a tanti componenti
(pensiamo soprattutto alle guarnizioni, al rischio di ovalizzazione degli pneumatici, alla
scarica delle batterie). Ultimamente, oltre alle manutenzioni programmate per la base
meccanica, si stanno diffondendo anche quelle alla cellula abitativa, spesso a pagamento,
che richiedono una visita al Concessionario, talvolta non proprio sotto casa.

Consigli: Evitare comportamenti estremisti, come il rifiuto totale e a priori delle strutture
organizzate. Queste rappresentano approdi sicuri e confortevoli, dove elementi quali la
custodia, i servizi e gli spazi comuni, le possibilità di approvvigionamenti energetici, idrici,
alimentari ed altro rappresentano motivi di confort e di relax, che si contrappongono alle
tensioni da sosta libera, durante la quale non abbiamo alcun diritto all'esterno del veicolo.
Dunque è questione di abitudini, di attitudini, di aspettative. Per una visita ad un borgo, ad
una manifestazione, ad un evento, una sosta libera - se consentita - va benissimo. Mentre,
ad esempio, per una vacanza balneare prolungata, è molto più indicato l'appoggio ad una
struttura ricettiva, dove possiamo utilizzare le nostre attrezzature (sedie, tavolini, verande,
biciclette o scooter, surf, barbecue, ecc.) senza patemi nè di occupazione abusiva del suolo,
nè di attrarre attenzioni indesiderate.
Non consideriamo un "uso improprio" del camper la sosta in un campeggio, perchè spesso
sono questi i periodi nei quali più ne sfruttiamo le tante dotazioni con le quali lo abbiamo
impreziosito, e che ci consentono di godere a fondo il relax che la vita all'aria aperta sa
regalare. Privi dello stress da ricerca del posto dove fermarsi, dai dubbi sulla sua
adeguatezza, sulla sicurezza per veicolo, occupanti ed equipaggiamento.
Riconosciamo infine la straordinaria, impareggiabile versatilità del nostro veicolo: adatto
per trasferte di lavoro, ideale per viaggi di piacere, eccellente per le vacanze di tutta la
famiglia.

Riflessioni: Indubbiamente la sosta libera, intesa come il "parcheggiare il veicolo" in
amene località più o meno turistiche, resta un'attrazione fondamentale. Ma si tratta di una
possibilità da praticare con attenzione, con misura, con discrezione, con rispetto. La
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predisposizione di ciascuno di noi ad approcciare le situazioni impreviste porta a reazioni
differenziate, alle quali sarebbe consigliabile essere preparati.
Quando un Comune ha adottato dei deterrenti per disincentivare la sosta dei nostri veicoli
- ancorchè forse illegittimi, come i divieti non motivati o specifici per i camper - è forse
consigliabile scegliere una diversa destinazione. A meno che siamo animati da un sacro
fuoco che ci spinge ad aprire polemiche, al limite anche giudiziarie, avviando percorsi a
base di ricorsi, esposti e denunce: ma la nostra vacanza, che fine fa? Come già sperimentato
sul campo, è il mercato che farà eventualmente cambiare opinione ed approccio a tali
Amministrazioni Comunali, se non vorranno autoescludersi dal flusso finanziario che il
turismo in camper produce. E che è, e sarà, in costante aumento.

Il futuro: L'evoluzione del settore, che ogni anno vede circolare un crescente numero di
veicoli, stimola ogni giorno nuovi potenziali acquirenti con modelli, allestimenti,
meccaniche ed accessori sempre più invitanti.
Ma anche qui, occorre valutare con attenzione le nostre esigenze e le nostre aspettative, e
poi attrezzarsi di conseguenza. Una scelta sbagliata la si sconta poi sul campo, quando
invece di divertirci in vacanza non ci resta che pentirci per un acquisto sbagliato.
E' in crescita anche l'offerta di strutture per la sosta, che varia da Paese a Paese, e che vede
il nostro in sviluppo, anche se non ancora con il ritmo che lo straordinario aumento della
domanda richiede e merita.
Il tempo, però, gioca a nostro favore: nessuno può negare che la disponibilità di spazi
attrezzati sia oggi di gran lunga superiore a qualche lustro fa, e la tendenza vedrà le leggi
di mercato avere la meglio, come sempre: l'offerta aumenterà, per rispondere alla domanda,
e la competitività calmiererà i prezzi, punendo chi pensa di poter spennare in una notte
l'incauto viaggiatore in camper, che cerca solo uno spazio sicuro per una sosta serena.

"Sei adatto al turismo in camper?"
In linea generale, il camper è uno strumento che consente di sviluppare il proprio desiderio
di viaggiare, di essere un turista in grado di immergersi davvero nei luoghi che visita.

E' indicato per chi:
    ha soddisfazione nello scoprire da solo luoghi mai visti
    desidera sentirsi protagonista nell'ideare e realizzare la propria vacanza
    ama poter cambiare programma quando lo desidera
    non vuole avere degli orari da rispettare
    non sente la necessità di un riferimento geografico preciso

Non è indicato per chi:
    non ama gli imprevisti
    desidera una vacanza organizzata da altri
    ama essere servito
    rifugge le novità, o le varianti in corso d'opera
    si sente stressato se non sa dove dormirà la sera

da www.camperonline.it
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Aiutiamo...ci!!

Segnaliamo i disservizi di camper service
 in uso sulle Autostrade italiane

Consigliamo di tenere qualche copia del modulo in camper per eventuali segnalazioni,
indispensabili affinchè la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie
Autostradali possa intervenire con i concessionari che non tengono i pozzetti

funzionanti!


