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Editoriale

Ivan Perriera

La situazione economica italiana rischia di
esplodere a causa degli aumenti vertiginosi
della corrente elettrica, del gas e dei carburanti.
Un po’ il governo e, molto, la capacità di essere
parsimoniosi degli italiani, stanno cercando di
ridurre le gravi conseguenze che questa
incomprensibile situazione rischia di creare.
Sembrerebbe una situazione grave già di per sé,
un momento drammatico che si aggiunge a
tanti altri che ci stanno accompagnando in
questi ultimi anni ma, a queste difficoltà, si
aggiungono i disservizi nelle varie attività di
tutti i giorni che sono solo frutto di speculazioni
da parte di imprenditori che, a discapito dei
sacrifici che gli italiani stanno sopportando,
cercano di guadagnare oltre il lecito.
Tutti noi, durante i nostri viaggi, possiamo
osservare alcune di queste vergogne.
Cominciamo dagli Autogrill che, in un regime di
assoluta esclusiva e assoluta mancanza di
concorrenza, ci costringono a subire dei prezzi
dei prodotti altissimi.
Già all’ingresso vediamo che le varie postazioni
delle casse (ricordo che ogni singolo reparto
viene costruito e programmato con studi di
settore e valutati da specialisti che ne stimano
le presenze per non creare disservizi agli
utenti), sono quasi tutte vuote e molte volte,
direi troppe, è lo stesso banconista che si
occupa delle consumazioni e degli scontrini,

con il risultato che si formano le file sia ai
banconi che alle casse.
Stessa cosa dicasi per i ristoranti, dietro i banchi
del self service, ci sono, al massimo, due
incaricati che si alternano fra i primi e i secondi,
per poi ritrovarteli alla cassa.
Eppure i prezzi sono da ristoranti al centro.
Se prendi un primo, un secondo, un contorno,
acqua e caffè, il prezzo del “self service” supera
abbondantemente i 30,00 €uro.
Esci per fare gasolio e ti trovi (quando va bene)
un unico dipendente che si deve occupare degli
accessori, dei rifornimenti dei carburanti e del
gas. Se ci spostiamo nel campo della telefonia,
entriamo in un altro settore che è diventato un
vero e proprio supplizio.
Quando cerchiamo di contattare un call center
(non ha importanza citare una
sola compagnia perché sono
tutte uguali), fra risponditori
automatici, numeri e numeretti
da comporre, quando arriviamo
al numero interessato (e già
questo è un successo), parte la
musichetta che ci accompagna
per una lunga, lunghissima,
attesa che ci porterà a parlare
con l’operatore (sempre che non
cada la linea che ci costringa a
ripetere l’operazione).

Non so se avete provato a chiamare la vostra
banca per verificare un addebito sulla vostra
Carta di Credito. Un numero al quale, forse,
rispondono un paio di persone che si trovano
nell’impossibilità di servire tutte le richieste.
Ma c’è di meglio, negli ultimi due anni le nostre
attenzioni sono state concentrate sulle attività
relative al Covid e chi è “rimasto” ha dovuto
barcamenarsi fra DPCM pieni di: “dato che”,
“visto il”, come nel precedente, ecc. e le
interminabili attese per contattare le ASL, gli
ospedali o i call center.
Insomma, agli incresciosi aumenti si
contrappone un disservizio insopportabile
degno di paesi del terzo mondo, laddove non
esistono regole, norme o nessun rispetto per gli
utenti. Ecco, così sta scivolando la nostra Italia.
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Queste che seguono sono le aziende che fanno
capo all’importante compagnia

Si ampliano, quindi le convenzioni a favore di tutti i
vostri soci che potranno utilizzare, così, diversi
collegamenti per le nostre isole più importanti.
Sulla pagina delle convenzioni sul ns. sito potrete
leggere i dettagli di tutta la proposta (clicca qui).

Viene
chiamata
anche “regione verde
d’Europa” ed è la meta
ideale da raggiungere per
gli amanti del turismo in libertà che
desiderano una vacanza all’insegna
della natura, a tratti incontaminata,
e della storia ricca di antichi tesori e
tradizioni.
È l’Abruzzo, cinto dall’abbraccio del
Mar Adriatico da un lato e
dall’Appennino centrale dall’altro.
Oltre 130 chilometri di litorale tra
coste frastagliate, arenili sabbiosi e
lidi solitari, ma anche un entroterra
che ospita ben tre parchi nazionali,
un’area marina protetta, un parco
regionale e più di trenta riserve
naturali.
Ed è proprio alle sue meraviglie
ambientali che è dedicato questo
tour, durante il quale sarete accolti

da panorami mozzafiato e da una
vasta biodiversità: dal Parco
nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga (uno dei più grandi
d’Italia), dove potrete scoprire
anche la Riserva protetta Gole del
Salinello, fino al Parco di Vicoli, nel
piccolo centro di origini medievali.
Se, poi, vi affascina scoprire anche il
passato di un territorio con APC
GOLD CARD potrete visitare a
prezzo ridotto alcuni dei più
interessanti
poli
culturali
di Pescara come il “Museo Genti
d’Abruzzo” che custodisce reperti e
testimonianze della vita abruzzese.
Sarà un’ottima occasione anche per
visitare la città dove sono venuti alla
luce
interessanti
reperti
archeologici, come un villaggio
neolitico sotto il Colle Orlando che
risale a circa 6000 anni fa.

Il nostro universo di progetti

In copertina: Andalusia (Spagna)
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Redazionale

Giorgio Raviola

Che brutto, e che tristezza. Speravo con tutto il
cuore di aprire questo 2022 parlando solo e solamente delle cose belle, quelle che ci piacciono di
più: i raduni, gli incontri, le frequentazioni, le
escursioni ed i viaggi a bordo dei nostri amati
mezzi. Invece, ancora una volta, non possiamo
evitare di subordinare le nostre attività all’andamento di questa odiosa pandemia.
Un anno fa, proprio di questi tempi, eravamo
fiduciosi ed inneggiavamo alla scoperta, produzione e inoculazione generalizzata di provvidenziali vaccini che avrebbero contribuito a restituirci un’esistenza semplicemente normale, ordinaria, quella alla quale eravamo ormai abituati. Invece no, i vaccini ci sono, la stragrande maggioranza di noi li ha già in corpo, ma l’epidemia muta, aggira le barriere protettive che nel frattempo
abbiamo innalzato ed insiste nella sua opera deleteria. Un po’ di ottimismo però sembra affacciarsi, ci dicono infatti che questo virus stia mutando e così facendo diventi sempre meno letale, più controllabile e soprattutto curabile.
Personalmente, e purtroppo, credo che l’unica
certezza è che nessuno abbia certezze, per cui
affidiamoci alle esperienze recenti e passate al
riguardo e cominciamo a pensare al nostro futuro immediato. Intanto sappiamo che con la bella
stagione anche lui, il virus, si concede un po’ di
vacanza, poi anche politica ed economia, che nel
tutto giocano un ruolo non certo marginale, tro-

vano maggiori equilibri. E tutto ciò non è più
l’ottimismo che ci aveva in un certo senso illusi
un anno fa, ma concretezze supportate da dati di
fatto.
Allora vai, programmiamo, decidiamo, scaldiamo
i motori, certamente sempre con le dovute cautele, magari evitando luoghi che ancora manifestano incertezze sulla salute pubblica, ma riprendiamoci la vita.
Se non vogliamo andare all’estero ricordiamoci
sempre che l’Italia è uno dei paesi più belli e ric-

chi di peculiarità al mondo.
Cominciamo a pianificare un viaggio, un’escursione, una visita in un luogo, qualunque esso sia,
l’Italia è ricca di località stupende, ad esempio
tutti i borghi insigniti di uno o più riconoscimenti
che contraddistinguono le loro diverse ed originali peculiarità, dall’arte all’ambiente, dall’agroalimentare alla vivibilità.
Insomma, tanto per dirla con Tiziano Terzani “Il
fine del viaggiare è il viaggiare stesso e non l’arrivare.”
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WWW.BLOCKSHAFT.IT/ANTIFURTO-PER-CAMPER
CAMPER@BLOCKSHAFT.IT

IL PRIMO ANTIFURTO MECCANICO PER I VOSTRI CAMPER
ANCORA FINO A FEBBRAIO CONVENZIONATO CON L’UNIONE CLUB AMICI - CERCA IL TUO INSTALLATORE PIU’ VICINO (qui)
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AGRIcamp

Pietro Biondi

L’agriturismo agricampeggio Salinella si trova
sulla costa Jonica cosentina, nel comune di
Rossano (CS), zona vocata alla coltivazione di
clementine e dell’olivo.
Nasce da una ristrutturazione aziendale iniziata
negli anni 70 e da una conversione alla
coltivazione biologica di olive, clementine,
limoni, fichi e verdure di stagione.
“Salinella” offre, inoltre, spazi attrezzati per
attività di agricampeggio e si propone di creare
le condizioni favorevoli alla socializzazione e/o al
reinserimento di minori in difficoltà, disabili fisici
e psichici. Il particolare microclima e la presenza
di piante autoctone ha consentito di destinare
all’olivo la maggiore superficie, da cui deriva una
produzione singolare e irripetibile.
L’azienda si trova a 5 km dal mare Jonio e pochi
km dai parchi della Sila e del Pollino.
All’interno dell’azienda, una parte è dedicata
all’agricampeggio. Sono presenti dieci piazzole
ombreggiate dalla chioma degli ulivi secolari di
“Dolce di Rossano” kiwi e viti, bagni, docce
interne ed esterne dotate di acqua calda,
allaccio elettrico. Gli ospiti vi possono accedere
con camper, caravan e tende; organizzarsi la
permanenza in autonomia. L’agricampeggio è
dotato dell’essenziale, adatto per chi vuole un
punto di riferimento per poi andare ad
immergersi nelle acque del mar Jonio, nei
paesaggi della Sila e negli splendidi centri storici

presenti nel territorio.
Gli itinerari della zona vi guideranno alla
scoperta dell’ambiente, della storia e delle
attività
umane
del
nostro
territorio,
riassumendo cultura e relax in un unico
obiettivo.
Le iniziative delle varie associazioni vi
propongono passeggiate ed escursioni lungo
itinerari suggestivi tra gli intensi profumi della
macchia mediterranea.
Le nostre offerte
L’azienda dispone di 10 piazzole , Bagni completi
con servizi per disabili, allaccio elettrico
Raccolta rifiuti giornaliera differenziata.
Noleggio bici
Gli animali sono ospiti graditi. Possibilità di
momenti svago e giochi per bambini.
Prodotti.
Le olive e l’olio
L’olio extravergine dello Jonio cosentino
riconosciuto come DOP Bruzio per
profumi e sapori ricorda l’ambiente da
cui proviene.
Le principali olive coltivate in azienda
sono:
Tondina (roggianese), cultivar calabrese
diffusa nella provincia di Cosenza. E’
una pianta resistente alla siccità e alle
avversità.
Dolce di Rossano, cultivar da olio della

fascia jonica. La pianta è notevole dimensione.
– Carolea, cultivar a duplice attitudine, tipica
della Calabria.
Altre varietà presenti in percentuale minore
Biancolilla, Coratina, Nocellara Messinese,
Frantoio.
Il nostro olio ha queste caratteristiche:
colore: giallo con qualche riflesso verde;
odore: fruttato leggero;
sapore: fruttato leggero lievemente amaro;
acidità massima: 0,4 g.
Clementine
Le piante di clementine dell’azienda biologica
Salinella sono di media grandezza ma
abbastanza rigogliose e nel periodo della
fioritura si diffondono profumatissime essenze.
I frutti che maturano già dai primi di ottobre,
sono molto ricchi di vitamina “C” e sali minerali.
www.agriturismosalinella.it
cell. 328 4536209
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Spett.li
ATIVA s.p.a.
AUTOSTRADE PER L’ITALIA
AUTOSTRADA DEL BRENNERO
AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA
SOCIETA’ DI PROGETTO AUTOVIA PADANA
SALT - SOCIETA’AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA
AUTOSTRADA DEI FIORI
CAS-CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
AUTOVIE VENETE
MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGEZIALI
TANGENZIALE DI NAPOLI
RAV-RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D’AOSTA
SAT-SOCCIETA’ AUTOSTRADA TIRRENICA
SAM-SOCIETA’ AUTOSTRADE MERIDIONALI
SATAP A4 MILANO -MILANO
SAV-SOCIETA’ AUTOSTRADE VALDOSTANE
SITAF- SOCIETA’ TRAFORO Autostradale del Frejus
CAV- CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE
ANAS

Oggetto: POZZETTI DI SCARICO ACQUE REFLUE
GRIGIE E NERE PER CAMPER/CARAVAN SULLA
RETE AUTOSTRADALE. Nonostante la legge sia
chiara non sempre è possibile utilizzare i pozzetti di scarico.
Le associazioni Assocamp, A.C.T-Italia, Conferdercampeggio, Unione Club Amici, (che rap-

presentano i concessionari
ed i proprietari di veicoli
ricreazionali) intervengono
su quanto in oggetto citato
in quanto riceviamo da numerosi proprietari di camper e caravan segnalazioni
che in numerose aree di sosta autostradali i
pozzetti sono chiusi o in stato di abbandono,
che ne rendono quindi impossibile l’utilizzo,
mentre alcuni utilizzabili a pagamento non garantiscono che la pulizia e il funzionamento
siano all’altezza del compenso richiesto. Le
suddette segnalazioni ci pervengono sia direttamente che tramite post sui social dei
gruppi di camperisti. I suddetti pozzetti, ricordiamo, non servono esclusivamente a camper
e caravan ma anche ai numerosi pullman turistici che percorrono la rete autostradale. La
sovente mancanza del servizio costringe i proprietari di veicoli ricreazionali a cercare altrove
(dovendo uscire e rientrare in autostrada) aree
attrezzate per lo scarico dei reflui con un conseguente enorme disagio anche in termini di
tempo perso e ulteriori costi di spostamento,

ricordando inoltre che migliaia di camperisti,
notoriamente, provengono anche da paesi
dell’Unione Europea e queste situazioni non
contribuiscono a dare una buona immagine del
nostro paese. Stante il costo dei pedaggi, in
continuo aumento, i richiedenti il servizio devono essere assolutamente messi in condizione di utilizzare i pozzetti laddove presenti in
quanto realizzati a seguito di un obbligo sancito dall’art. 378 del D.P.R. 495/92. e perchè
attività essenziali per ottenere la concessione
e/o rinnovo delle stesse.
Assocamp, A.C.T.I., Ferdercampeggio, U.C.A.,
intervengono affinché venga posto in essere da
parte delle società concessionarie della rete
autostradale la costante verifica degli impianti
citati non funzionati, abbandonati o carenti di
manutenzione e di renderli nel più breve tempo possibile usufruibili dalle centinaia di miglia
di utilizzatori di veicoli ricreazionali che percorrono le reti autostradali.
Non mancheremo inoltre di segnalare la situazione al competente Ministero dei Trasporti e
delle Infrastrutture.
Inviteremo i nostri associati ad inviarci detta7
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gliate segnalazioni dei pozzetti non funzionanti che successivamente
provvederemo ad inviarvi. (possiamo utilizzare quello esistente aggiungendo anche i vostri logo)
Chiediamo quindi che ogni concessionario del tratto autostradale di
competenza si attivi per rendere il viaggio dei numerosi camperisti, anche provenienti dall’estero, più confortevole sapendo di poter contare su
servizi di scarico delle acque grigie e nere efficienti.
Confidiamo nel riscontro di questa nostra ed informiamo che la stessa
verrà divulgata a tutti i nostri associati.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Lettera firmata da:
ASSOCAMP
Associazione Nazionale Operatori Veicoli Ricreazionali
Presidente – Ester Bordino
Mail: segreteria@assocamp.com
Cell: 328 2239497
A.C.T.ITALIA
Associazione Campeggiatori Turistici d’Italia
Presidente – Guido Chiari
Mal: info@actitalia.it
Cell: 339 7697270
FEDERCAMPEGGIO
Confederazione Italiana Campeggiatori
Presidente - Giovanni Grassi
Mail : presidente@federcampeggio.it
Cell: 338 1037714
UNIONE CLUB AMICI
Federazione naz.le a favore del turismo itinerante e dei Campeggiatori
Presidente - Ivan Perriera
Mail: info@unioneclubamici.com
Cell: 393.9992683
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Gabriele Gattafoni

Comune Amico del Turismo Itinerante

Dozza, è un piccolo borgo in provincia di
Bologna, a circa 30 km dalla città, rientra nel
circuito de “I Borghi più Belli d'Italia” e da
Giorgio Raviola
dicembre 2021, grazie all’interesse del Camper
Club Italia, è “Comune Amico del Turismo
Itinerante” ed ha, quindi, aggiunto un altro
importante tassello al proprio mosaico di
referenze turistiche.
Dozza è un museo a cielo aperto sempre
accessibile, un borgo talmente colorato dagli
oltre duecento murales, da sembrare quasi
finto. Tutto ha inizio nel 1960, quando viene
istituita la Biennale del Muro Dipinto, una
manifestazione storica che da allora si tiene la
terza settimana di settembre degli anni dispari e
vede gli artisti dipingere a contatto con il
pubblico, ispirandosi alla storia del borgo e al
contesto urbano e paesaggistico che lo circonda.
Sono passati da qui vari maestri italiani e
internazionali come Matta, Licata, Saetti,
Brindisi,
Sassu,
Schweizer,
Mascellani.
Il borgo di Dozza non è solo arte, è anche storia:
per ammirare la sua parte più antica è
necessario raggiungere il centro del paese, dove
si staglia, maestosa e perfettamente conservata,
la Rocca Sforzesca, all’interno della quale è
allestita anche una Pinacoteca dedicata all’arte
contemporanea. Tra gli altri monumenti da
vedere ricordiamo il Palazzo Machirelli, il Teatro
comunale, il Complesso di San Francesco, il
Palazzo Monsignani, il Palazzo Della Volpe, la

Pinacoteca Comunale, i Bastioni di Port'Appia, la
Porta Montanara e il Parco Tozzoni.
Tra le ragioni per visitare Dozza non si può
tralasciare il suo lato più godereccio, quello
legato all’enologia.
Basta pensare che la Rocca sforzesca è sede
dell' Enoteca Regionale dell'Emilia-Romagna,
un'associazione che coinvolge oltre 200
produttori di vino, distillati ed aceto balsamico e
che si occupa sia dell'esposizione di vini che, più
in generale, della divulgazione della cultura
enologica e della promozione dei prodotti
regionali sia in Italia che all'estero.
La Storia: Ducia e Dutia i più antichi; Dozza
l'attuale. Questa l'evoluzione del nome del
Borgo, passato attraverso le forme di Duza e
Doccia, prima dell'esito finale.
Tanti suoni per legare questa località ad un solo
elemento: l'acqua, la cui mancanza ne ha
caratterizzato il nome, e quindi, la storia. Dallo
stemma del Comune, con il grifo che si
abbevera, ai ritrovamenti di un antico
acquedotto proveniente da Monte del Re, fino a
toponimi delle chiese, tutto collega il nome di
Dozza alla "doccia", condotto in cui scorre
l'acqua. Quasi un paradosso, per un borgo che
da secoli ha fatto del vino di qualità una fonte di
ricchezza ed una bandiera.
Abitato fin dall'età del bronzo, il luogo fu prima
assoggettato ai Galli, poi ai Romani. Ritornò a
fiorire già prima del Mille. Furono i Bolognesi a
cingerlo di mura, nel 1086 e circa due secoli
dopo a costruire la rocchetta con il rivellino, a
difesa dell'entrata del borgo. Il primo
documento scritto che ci parla di un Castrum

Ducie è del 1126. Per secoli fu oggetto di
disputa, per la sua posizione strategica a
dominio della Via Emilia. Rifiorì e trovò una certa
stabilità con Caterina Sforza, che ne riedificò la
Rocca. Poi, alla fine di lunghe dispute, divenne
feudo dei Malvezzi-Campeggi.
Eventi Oltre alla citata Biennale del Muro
Dipinto, a maggio si svolge Il Vino è in Festa,
manifestazione in cui è possibile degustare i
migliori vini locali presso banchetti che si
snodano per le vie del borgo e assaggiare
l’ottima cucina romagnola; La Festa delle
Arzdore (massaie): tra la fine di ottobre e l’inizio
di novembre in cui, a fare da padrone, sono i
piatti della tradizione. La festa è animata dagli
spettacoli del Corpo Bandistico Folkloristico
Dozzese, sbandieratori e “suonatori” di frusta.
L’Area Camper comunale, attrezzata, è situata
in Piazza Fontana ed è dotata di ogni comfort,
dispone di quattro posti con regolare
illuminazione, allaccio alla rete idrica ed
elettrica, bagno pubblico collocato nel
medesimo parcheggio con possibilità di scarico
delle acque reflue.
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Incastonato ai piedi del Monte Catria,
nell’appennino umbro-marchigiano, in provincia
di Pesaro, Frontone (412 m. slm) con il suo
castello è una delle mete da segnare nel
taccuino dei prossimi viaggi nelle Marche. A
dare il benvenuto ai visitatori è il Castello della
Porta, fortezza militare dalla caratteristica forma
a prua di nave, arroccata su uno sperone di
roccia che domina la valle sottostante e da cui si
gode un panorama spettacolare. Edificato nell’XI
secolo questo castello vide succedersi le vicende
di varie importanti famiglie del territorio: i
Signori di Gubbio, i Montefeltro e i Della Rovere.
Passato infine alla famiglia Della Porta, il
Comune di Frontone nel 1985 decise di
acquistarlo e ristrutturarlo, riportandolo agli
antichi splendori per farne il fulcro della
proposta culturale del borgo.
Il borgo, denominato “La piccola Svizzera delle
Marche” per la salubrità del luogo e le miti
temperature, è noto anche per essere la
“Capitale della Crescia in graticola”, la gustosa
Crescia di Frontone De.C.O. da accompagnare a
salumi, formaggi, prosciutto e verdura cotta,
specie se di campo, per gli apprezzati mercatini
di Natale e per la presenza di impianti di risalita
attivi tutto l’anno che conducono a piste da sci,
bike park, percorsi escursionistici e cicloturistici,
al Kinderland Adventure Park, un parco giochi
tematico per bambini da un anno in su.
A Frontone è posta una stazione meteorologica,

riconosciuta dall’organizzazione meteorologica
mondiale per l’analisi e lo studio del clima che
caratterizza la zona collinare.
Cos’altro non perdere a Frontone e dintorni?
Ai margini del piccolo abitato non si può non
notare la torre civica, con sotto l’antica porta
d’accesso, elemento di contrasto con le
costruzioni circostanti per il suo colore rosso
acceso e le sue forme particolari.
La chiesa Baronale Madonna del Soccorso, oggi
sconsacrata, si può visitare su richiesta.
Ristrutturata a seguito di un sisma nel 1740 in
stile barocco, conserva le tele dell’artista
cagliese Gaetano Lapis, detto il Carraccetto.
L’Eremo della Madonna dell’Acquanera, situato
alle pendici del Monte Acuto, ospita una statua
in terracotta della “Madonna col Bambino sulle
ginocchia”, opera di Antonio Durante nel 1518.
La Madonna del Grottone, un luogo mistico e
affascinante, testimonianza storica degli abitanti
della zona.
La vetta del Monte Catria, a 1700 metri,
caratterizzata dalla presenza di una massiccia
croce in metallo, è raggiungibile sia a piedi che
in bicicletta e regala una spettacolare vista a
360° che giunge fino alla costa Adriatica. La rete
sentieristica è fitta e attraversa ambienti di
grande interesse naturalistico, tra animali al
pascolo e piccoli rifugi di montagna e si può
trovare anche il Kinderland Adventure Park, un
parco giochi tematico per bambini da un anno in
su.
A poca distanza da Frontone è visitabile il
Monastero di Fonte Avellana, eremo
camaldolese di grande valore storico e culturale

e ancora oggi importante punto di riferimento
spirituale.
EVENTI: Gennaio: Motoraduno - Maggio: Festa
della crescia e del fungo spignolo - Luglio: Palio
del Conte - Agosto: Sagra del coniglio in
porchetta - Dicembre: Nel castello di Babbo
Natale (mercatini).
Grazie alla presenza di un’area d’eccellenza,
camping e area attrezzata per camper, caravan e
tende, “Il Cinisco” N43°30'54'' E12°44'13''
www.ilcinisco.it - Info: tel. 329 491 0202) e
all’interesse
del Camping Club Civitanova
Marche e del Camping Club Pesaro, dal 2019
Frontone fa parte del circuito “Comune Amico
del Turismo Itinerante”. L’area, a pochi passi dal
paese e in prossimità del fiume Cinisco, è dotata
di 90 piazzole. Servizi forniti: allacciamento
elettrico, acqua potabile, pozzetto scarico, docce
calde libere, servizi igienici, struttura coperta e
riscaldata con tavoli e panche, zona lavanderia,
zona barbecue e forno a legna.
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Convenzioni

M. Cristina Rizzo
Via Ex Giornale di Calabria snc
87050 Mangone (CS)
info@cosenzacamper.it
Tel./Fax. 0984 969133

ANTI-SPIN LIGHT/ANTI-SPIN A MORSETTO
Via Adige, 17 - 26034 - Piadena Drizzona (CR)
Tel 0375 98444
Cell 348 7006660
Email info@energybosrl.com

La nostra azienda è una delle maggiori aziende Calabresi per la vendita di Rimorchi di
tutte le tipologie, Ganci di traino, Roulottes, Camper e articoli per il campeggio.
Costituisce ormai da anni un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli amanti
del plein air. Nella nostra lunga storia, ormai quarantennale, abbiamo avuto il piacere
e l’onore di servire tantissimi clienti, ormai fidelizzati grazie al serio e duro lavoro.
Tutto ciò crediamo sia avvenuto poiché ci siamo sempre impegnati per soddisfare al
meglio i nostri clienti, tra i quali, se non lo è già, ci auguriamo di annoverare anche lei.
Offriamo a tutti l’utilizzo del nostro Camper Service con la possibilità di caricare acqua
pulita e scaricare le grigie e nere. E’ disponibile presso di noi un Camping Market con
una completa e variegata offerta di accessori e ricambi. Da poco siamo anche Installattori Autorizzati Block Shaft.Il nostro obiettivo è quello di presentarci come un’azienda in grado di offrire il meglio in tutte le fasi del rapporto con la propria clientela.

Dobbiamo sempre tenere presente che i nostri camper non sono 4x4, ma a trazione
anteriore o posteriore; di conseguenza prima di affrontare un percorso o sostare in
zone non asfaltate è importante verificare che non si entri in fangaie o non si sprofondi in 30 o più centimetri di sabbia. Tutti i nostri sistemi sono idonei per uscire da situazioni di impaccio come nel caso di impantanamento nel fango o nell’erba bagnata ma
non per correre la Dakar. Ci sono 2 modelli:
ANTI-SPIN LIGHT per uscire dall’impaccio:
Modello A - cingolo da 25 mm
Modello B - cingolo da 35 mm
Modello C - per il rimessaggio o sosta del camper- cingolo da 25 mm
Modello D - per chi ha un camper a ruote trattive gemellate e vuole avere un grande
appoggio sul terreno Modello E - il più robusto con cingolo di 60 mm
ANTI-SPIN A MORSETTO per trazione anteriore
Modello a 2 morsetti
Modello a 2 morsetti-large
Per maggiori informazioni visitare il sito www.anti-intrusione.com

Verifica le condizioni riservate ai possessori tessera UCA/CCI

Verifica le condizioni riservate ai possessori tessera UCA/CCI

guardando il “Dettaglio della Convenzione” cliccando direttamente sul link
www.unioneclubamici.com/officina-cellula.html

guardando il “Dettaglio della Convenzione” cliccando direttamente sul link
www.unioneclubamici.com/accessori.html
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Viale Glauco, 9
Diamante (Cs) 87023
info@lidotropical.it
Cell 3338765141

Il Lido Tropical è nato nella prima metà degli anni settanta. Posizionato sulla litoranea che collega Diamante (centro storico a 600 metri) Cirella (a 3 km), lo stabilimento si affaccia su un tratto di spiaggia (nella parte alta in prevalenza di sabbia,
briccetto sulla battigia) è nato come semplice lido. Con il passare degli anni si
sono aggiunti il servizio bar, pizzeria, ristorante, parcheggio coperto, fino ad arrivare ai nostri giorni dove il Lido Tropical offre alla propria clientela una gamma di
servizi: parco divertimento e piscina per bimbi, giochi, animazione, mini-club,
spettacoli serali, sala ristorante sulla spiaggia, campi da calcetto, area per la sosta
dei camper piazzole che si affacciano direttamente sulla spiaggia, wi-fi, edicola
ecc. Ogni giorno è scandito da appuntamenti immancabili… Ogni notte è una
notte diversa, ricca di eventi sempre nuovi con spettacoli per bimbi, giochi di
gruppo, recite dei bimbi e tanta musica dal vivo con gruppi sempre nuovi e balli.

Via del Tronchetto 2, 37017 Pacengo di Lazise - VR - Italia
Phone: +39 045 759 0019
Email: info@lepalmecamping.it

Il Campeggio Le Palme è situato direttamente sul Lago di Garda, a breve distanza da
Lazise, Peschiera del Garda, Gardaland , Movieland, Caneva, Parco Termale Villa dei
Cedri e altri parchi della zona. I servizi offerti sono:
ristorante, bar, piscina, animazione, Wi-Fi a pagamento, servizi riscaldati con docce
calde, mini market con bazar, un bar/pizzeria/ristorante, un bar nella zona piscina,
parco giochi per i bambini, parcheggio esterno e sotterraneo, noleggio di frigoriferi,
lenzuola e asciugamani, biciclette, boe dove poter ormeggiare la propria barca e parcheggi per carrelli barca, bagno privato per chi volesse godere di più privacy. Sono a
Vostra disposizione tre blocchi di servizi riscaldati con toilette, docce con acqua calda,
carta igienica, locali con lavatrici, asciugatrici e stireria, baby room. In media e alta
stagione un medico-pediatra riceve tutti i giorni nell’ambulatorio del campeggio.
Sconti e convenzioni con parchi divertimento, cantine e negozi della zona.

Verifica le condizioni riservate ai possessori tessera UCA/CCI

Verifica le condizioni riservate ai possessori tessera UCA/CCI

guardando il “Dettaglio della Convenzione” cliccando direttamente sul link
www.unioneclubamici.com/camperstop.html

guardando il “Dettaglio della Convenzione” cliccando direttamente sul link
www.unioneclubamici.com/camperstop.html
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I CLUB CI SCRIVONO
Purtroppo il tempo passa, ma il Covid permane.
E’ un’amara constatazione gravata da una assenza di previsione sulla durata
di questa pandemia che sta mettendo a dura prova speranze,
programmazioni, ripartenze.
Certamente i vaccini stanno rivelandosi un grande aiuto, ma fino a quando
la diffusione degli stessi non sarà estesa anche fra i paesi più poveri e non
sarà superata la resistenza di chi non intende vaccinarsi, sarà difficile
Mario Alessi pensare di poter arginare contagiati e vittime. Se così fosse dobbiamo forse
pensare di tornare a vivere ristrettezze e restrizioni per poterne uscire? Mettendo purtroppo
così in evidenza la necessità di «dipendere» dagli altri per poter tutelare la nostra salute.
Abbiamo lasciato alle spalle un anno 2021 caratterizzato da alti e bassi a causa del Covid 19;
un anno in cui pensavamo di aver messo
definitivamente o quasi alle spalle questo fenomeno
pandemico.
Purtroppo l’andamento di questo inizio di anno non ci
dà segnali positivi anche se questa nuova variante,
pur nella sua rapidità di diffusione, sembra provocare
effetti meno invasivi, almeno per quello che viene
dichiarato attraverso i “media”.
Fatta questa quasi immancabile premessa di cui
sembra quasi impossibile non parlarne, accogliamo
comunque con un benvenuto questo 2022, fiduciosi
di poter ripartire senza ulteriori preoccupazioni ma
con la dovuta cautela e attenzione nel rispetto
unanime delle regole che ci verranno “dettate”.
Fiduciosi abbiamo comunque varato il nostro
Calendario Sociale 2022 che a inizio dicembre
abbiamo riportato su face-book, inviato a mezzo email ai nostri soci e che pubblichiamo anche su
questo numero di notiziario nella speranza di poterlo
attualizzare nella sua globalità.
Certamente con l’andamento epidemico che stiamo
vivendo sarà difficile la partecipazione all’evento di
gennaio riferito alla Festa del Maiale a Lucera.
Evento che, nella custodia delle tradizioni, pur con i
timori del Covid ma forti del terzo vaccino, è stato
comunque programmato dalla struttura ospitante con
severa attenzione ai comportamenti e arrivi
contingentati in funzione degli spazi, previo contatti

diretti per conferma accettazione.
Il buon senso e la prudenza ci inducono a non diffondere il programma sui nostri format
come raduno ma lo stesso verrà inviato ai soci per lasciare loro scelta libera di prenotazione e
partecipazione.
Approfitto per ricordare che le Card per il tesseramento 2022 sono state già inviate a mezzo
posta ai soci residenti fuori Taranto che hanno già confermato il rinnovo; mentre per gli è
altri è possibile ritirare la Card, unitamente al gadget, presso la sede operativa pro tempore
del Club previo contatto telefonico.
Con l’auspicio di poterci incontrare quanto prima, vi esorto a non abbassare mai la guardia, a
restare motivati e positivi guardando tutti ad una PALLA OVALE.
Mario Sebastiano Alessi - Club Campeggiatori Nino D’Onghia (TA)
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Viaggiando

Giorgio Raviola

Proprio alla fine della Valnerina, ad appena sette
chilometri da Terni, si trova la Cascata delle
Marmore, uno straordinario sito naturalistico.
Con i suoi 165 metri di dislivello, suddivisi in tre
salti, il maggiore è di 85 metri, rappresenta la
cascata più alta d’Italia e tra le prime in Europa.
Formata dalle acque del fiume Velino, che qui
confluisce con il fiume Nera, si trova in una estesa zona di pregio ambientale ricompresa nel Parco Fluviale del Nera, che da Ferentillo arriva al
Lago di Piediluco ed alla Cascata.
E’ un’area di oltre 2000 ettari attraversata da
una folta rete di sentieri, vero paradiso per gli
amanti delle passeggiate nel cuore della natura.
La Cascata delle Marmore deve la sua realizzazione all’estro ed alle conoscenze ingegneristiche degli antichi romani che, per sopperire alla
stagnazione delle acque del Velino, scavarono
un canale atto a convogliare le acque in direzione della rupe di Marmore e da lì nel precipizio
sottostante.
Da oltre cinquanta anni le acque del fiume Velino vengono utilizzate per alimentare la centrale
idroelettrica di Galleto, infatti solo un terzo circa
della portata totale (15 metri cubi al secondo)

viene deviata verso la cascata, che non funziona
sempre a pieno regime, ma viene aperta ad orari
determinati, per il resto la portata è veramente
minimale.
E’ molto suggestivo assistere all’apertura del
flusso delle acque, annunciato da un segnale
acustico, ed a seguito del quale avviene un crescendo spettacolare che in qualche minuto restituisce alla cascata la portata abituale.
Per gli orari di apertura, che variano ad ogni mese, conviene quindi consultare il sito ufficiale
www.cascatadellemarmore.info/orari-

eaperture/ prima della visita.
Al parco si può accedere dal basso, belvedere
inferiore, oppure dall’alto, belvedere superiore,
ed il biglietto di accesso è unico e consente di
andare a piedi tra i due punti di accesso.
Nei giorni festivi la Cascata delle Marmore viene
aperta anche la sera ed è completamente illuminata.
Il parco è percorribile attraverso diversi itinerari,
per i quali ci si può avvalere anche di visite guidate.
Passeggiare tra spumeggianti, potenti ed impe14
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Prodotti tipici della Valnerina
La Valnerina vanta numerosi prodotti alimentari di alta qualità riconosciuti a livello nazionale ed internazionale fra cui il Prosciutto I.G.P. di
Norcia, il Farro D.O.P. di Monteleone di Spoleto, la lenticchia I.G.P. di Castelluccio di Norcia, lo Zafferano purissimo di Cascia, il Tartufo Nero Melanosporum pregiato di Norcia, le trote Fario del fiume Nera, la Cicerchia
e la Roveja di Civita di Cascia oggi presidio slowfood, i formaggi caprini e
pecorini I.G.P. e D.O.P., i prodotti della norcineria in genere fra cui salami, salsicce e lonze. Tutte queste prelibatezze accuratamente controllate
e certificate sono espressione di un territorio inalterato e genuino. I prodotti sapientemente abbinati e preparati vengono proposti nei ristoranti
e nelle trattorie secondo le ricette tipiche della tradizione e della cultura
riose cascate che attraversano una natura rigogliosa, creando vere e pro- della Valnerina.
prie nuvolette di fresco vapore, è una sensazione da provare, quasi sur- Area sosta camper - N42°33’27” E12°43’19”
reale.
Al parcheggio del centro visitatori delle Cascate delle Marmore area
Per un luogo del genere non poteva certo mancare un racconto leggen- attrezzata con carico, scarico, rete elettrica, illuminazione.
dario secondo cui la dea Giunone, infuriata dall’amore proibito, per differenza di casta, tra la ninfa Nera ed il pastore Velino, punì Nera trasformandola in un fiume. Velino, pensando che Nera stesse annegando, si
tuffò dalla rupe di Marmore, ma Giove, per evitare la morte certa al giovane, lo trasformò in acqua che si ricongiunse così a Nera per l’eternità.
La bellezza e la tipicità del luogo hanno interessato visitatori illustri, tra i
quali spiccano Plinio, Cicerone, Galileo Galilei, Vittorio Alfieri, Salvator
Rosa, Gioacchino Belli e Lord Byron che alla cascata ha dedicato anche un
suo scritto.
Già da qualche anno sono in atto le procedure necessarie per ottenere il
riconoscimento Unesco a questo luogo incantevole, per il quale sono stati fatti importanti lavori di abbellimento, organizzazione ed accoglienza
dei visitatori.
15
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Tecnica

Dimitri Zambernardi

Pronti? Partenza via.
Prima di partire con i vostri Veicoli Ricreazionali
dovreste fare dei controlli, bastano piccoli
accorgimenti per poter partire in sicurezza.
Seguiamoli insieme cosi da avere un piccolo
memorandum.
1°) Qualche giorno prima della partenza (cosi in
caso di anomalie non dovrete impazzire a
cercare un’officina che vi risolva il problema e lo
debba fare con urgenza) controllare tutte le
apparecchiature del vostro veicolo e, prima di

accendere qualsiasi utenza, controllate lo stato
della batterie di servizi, utilizzando l’indicatore
della tensione che avete sulla vostra centralina
o, per i più pratici un multimetro. Per essere
sicuri dell’effettiva carica, una volta controllata
la tensione della batteria, potrete accendere
tutte le utenze e dopo circa 5 minuti, sempre
con le utenze accese, ricontrollate lo stato della
batteria. Se i dati letti in precedenza non hanno
avuto una variazione importante la vostra
batteria è ancora in buono stato.

2°) Aprite la griglia in plastica che da accesso al
bruciatore del frigorifero, accendete il frigo
nella funzione a gas e assicuratevi che
l’accensione e la sua funzione sia regolare, se
notate la fiamma di un colore diverso dal blu o
una cattiva accensione, fate controllare
l’impianto da un tecnico specializzato.
3°) accendete il boiler e la stufa assicurandovi
che questi partono correttamente (a secondo
del modello della stufa è possibile controllare lo
stato della fiamma - Truma serie S), anche
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in questo caso, se la fiamma non risultasse
completamente blu, rivolgetevi ad un tecnico
per farla controllare.
4°) controllate lo stato dei serbatoi e, se sono
rimasti per molto tempo fermi, provvedere a
una pulizia e una sanificazione, (metodo
tradizionale almeno 20 lt. di aceto nei serbatoi e
farlo circolare all’interno delle tubature del
serbatoi del boiler (se questo è acceso l’efficacia
dell’aceto risulterà maggiore) e dei rubinetti.

Va detto che esistono in commercio prodotti
chimici che hanno la stessa funzione dell’aceto.
Fate rimanere l’aceto almeno 24 ore e, a questo
punto, smontate i filtri sulla canna dei
miscelatori/rubinetti (se ne sono provvisti) e
fate uscire l’aceto da tutti i rubinetti e gli scarichi
(anche wc). Una volta svuotato tutto l’aceto,

Fare i controlli da un
tecnico specializzato

quest’ultimo si troverà nei
serbatoi e negli scarichi delle
acque grigie, nei quali potrete
lasciarlo
agire,
cosi
da
sanificare anche questi vani.
Sciacquare il tutto con acqua
pulita
e
controllate
il
funzionamento della pompa.
5°) Ricordatevi di allacciare il
vostro veicolo alla rete elettrica
almeno 2 giorni prima della
partenza e, una volta che il
veicolo è collegato alla rete
elettrica,
controllare
la
funzione a 220 volt del
frigorifero, lasciandolo acceso
almeno fino alla partenza, cosi
da averlo pronto e a
temperatura per caricarlo (è a
questo punto che potrete
caricarlo,
non
prima!!!);
controllate che anche il vostro
carica batterie funzioni e che,
quando collegate il camper alla
rete elettrica, la tensione della
vostra batteria salga. Controllate dalla centralina
(i più pratici possono usare un multimetro che
forniscono dati più affidabili rispetto alla lettura
della centralina).
Con questi “semplici” controlli potrete partire
senza problemi. Se non avete
dimestichezza noi vi consigliamo
sempre di fare questi controlli
presso un tecnico specializzato.
Buon viaggio a tutti.
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