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CAMPER
NOTIZIARIO DEL TOSCANA CAMPER CLUB

6-7 SETTEMBRE - RIENTRO DALLE VACANZE
Camping “VECCHIO PONTE” di Vicchio del Mugello
OKIADI 2014 GRIGLIATA
SABATO 6 SETTEMBRE
dalla mattina arrivo e sistemazione equipaggi
ore 15:00 formazione delle squadre e inizio giochi
l’adesione ai giochi potrà essere fatta anche al momento della
prenotazione della grigliata
DOPO LA CENA
visto il successo degli anni precedenti, consueto appuntamento con la
PROVA DI RECITAZIONE (valida per il punteggio dei giochi)

DOMENICA 7 SETTEMBRE
ore 12:00 distribuzione di bistecche e salsicce
TAVOLATA CON GRIGLIATA
nel pomeriggio, per finire, ci sarà la premiazione
La grigliata dello scorso anno ci ha visti impegnati a finire:
150 bistecche di maiale, 300 salsicce e 80 bottiglie di vino.
QUOTE PARTECIPAZIONE AL RADUNO
soci con tessera, gratuito – familiari, € 5,00 a persona - ragazzi fino a 12
anni, gratuito – ospiti, € 12,00 a persona
Il costo a notte comprensivo di corrente e piscina è di € 12,00
Per chi volesse arrivare il venerdì sera il costo aggiuntivo è di € 10

ASSOCIAZIONE NO-PROFIT

La Sede è aperta il 1° e il 3° giovedì del mese
(escluso I festivi e prefestivi) dalle ore 21.30 .
Il 1° giovedì del mese alle ore 21.30 riunione
mensile dei soci con il direttivo. (in caso di
festivi e prefestivi viene posticipata al giovedì
successivo. Il 3° giovedì del mese attività in
sede.

PROSSIMI RADUNI
SETTEMBRE 6-7
Rientro dalle vacanze – Grigliata e Okiadi - Vicchio
SETTEMBRE 13 – 21
Salone del Camper – Parma
SETTEMBRE 27 – 28
“Concorsone” seconda edizione concorso a premi
OTTOBRE 11 – 12
Sagra del Marrone – Castel Del Rio (BO)
NOVEMBRE 8 – 9
Festa Sociale – Ristorante “Le 4 pietre” Castiglion
Fibocchi
NOVEMBRE 22 – 23
Sagra del Torrone - Cremona
DICEMBRE 6 – 8
Candele a Candelara
DICEMBRE 27--3 GEN.
Raduno di Capodanno
La sede riaprirà il 4 settembre (primo giovedì del
mese)
Il 18 settembre (terzo giovedì) ATTIVITA’ IN SEDE

Toscana Camper Club – SEDE in Via Attavante, 5 - 50143 FIRENZE
Cell. 333 2209815
sempre attivo
Indirizzo postale C.P. 6183 – 50127 Firenze e-mail - toscanacamperclub@gmail.com
www.toscanacamperclub.it

L’UOMO CHE DIPINGEVA L’ARIA
di Laura Giorgi

Sarebbe un buon titolo per una fiction (magari con l'inossidabile Terence Hill,
stavolta senza tonaca né uniforme, ma con un cappello floscio e una bella
tavolozza in mano). Si tratta invece di quel tal Pietro Vannucci detto il Perugino,
piuttosto pieno di sé ma con ragione, che nella natìa Città della Pieve ha lasciato
le sue impronte ovunque e che noi abbiamo visto in tutte le salse. E' vero,
l'ampio respiro dei suoi affreschi e dipinti, ancorché manierati, fa sì che l'aria si
palpi, si tocchi. Poi venne quel cattivone di Michelangelo, ahimè... Beh, grazie
alla splendida guida innamorata del suo mestiere, nella gita del 21 giugno ci
siamo fatti una cultura; splendida è stata anche l'infiorata del 22, dedicata, per
l'appunto, agli affreschi della Cattedrale di Città della Pieve. Pochi ma buoni
adepti del TCC per due splendide giornate di sole e di arte, con entrata e uscita
dal paese in pompa magna, scortati da vigili simpatici e disponibili. Ciao!

12° CONCORSO FOTOGRAFICO RISERVATO AI SOCI DEL TCC
Come è ormai consuetudine anche quest’anno il Club indice
un concorso fotografico sul tema:
“LE PIU’ BELLE FOTO DELLE VACANZE”
Regolamento

1. Ogni socio può presentare una sola foto, quella che

2.
3.

4.
5.

6.

ritiene la più bella fra quelle scattate nel periodo
delle vacanze (l’anno in cui è stata scattata non
conta).
Formato massimo ammesso cm. 13x18.
La foto dovrà essere consegnata in busta chiusa
presso la sede del Club, o spedita a mezzo posta a:
TOSCANA CAMPER CLUB – CASELLA POSTALE
6183 – 50127 FIRENZE e dovrà pervenire entro e non
oltre il 16 OTTOBRE ( 3° GIOVEDI’ DEL MESE
SEDE APERTA).
Verranno aggiudicati i seguenti premi:
1° premio , un Prosciutto – 2° premio , una Spalla –
3° premio, un Salame
Le foto saranno giudicate da una commissione
esterna al Club.
L’esposizione e la premiazione avverrà in occasione
della festa sociale.
Le foto verranno restituite e le tre vincitrici saranno
pubblicate sul notiziario CAMPER; in seguito
faremo una serata di proiezione per commentare tutti
i lavori presentati.

Partecipa al
concorso! Porta le
tue foto entro il

16 ottobre
2014

Nel sito del Club sono consultabili
nuove interessanti convenzioni
alcune delle quali vi sono state
inviate per e-mail.

CITTA’ DELLA PIEVE
di Emilio Cappelli

Siamo arrivati a destinazione nel tardo pomeriggio
di venerdì, giusto in tempo per vedere la sconfitta
dell'Italia contro il Costarica.
Città della Pieve si trova in cima ad una collina su
una delle ultime propaggini della meravigliosa e
sempre accogliente Umbria a 500 m. di altezza.
Clima ottimo, venticello fresco e aria pulita anche
perché il borgo è circondato da boschi secolari e da
una campagna molto verde.
Il sabato mattina, accompagnati dai vigili urbani, ci
siamo sistemati in un ottimo parcheggio a terrazze
proprio sotto il paese, quindi molto comodo per
andare in centro. Infatti, di prima mattina, molti di
noi sono andati a dare la prima occhiata alla cittadina
e a comprare prodotti locali percorrendo stradine e
piazzette molto caratteristiche che ricordavano
quanto
grande
è la
somiglianza
con
le
costruzioni che si trovano
a Siena, dove il rosso
mattone la fa da padrone.
Tutto molto ordinato, con
vasi di fiori alle finestre e
terrazze. Insomma abbiamo trovato un ambiente
molto gradevole ed accogliente.
Sabato pomeriggio, abbiamo avuto l'incontro con la
guida locale che ci ha fatto visitare il palazzo
vescovile ed alcune chiese fra cui la cattedrale, ma
sopra a tutto ci ha illustrato le tele di Pietro
Vannucci, detto il Perugino, che se pur criticato dagli
esperti, rimane sempre uno degli artisti più famosi
del Rinascimento italiano.
La domenica mattina, siamo ritornati in paese per
vedere l'infiorata, fatta in onore del patrono S. Luigi
Gonzaga. Infatti, lungo una strada del centro, sul
selciato, erano stati allestiti molti quadri che
rappresentavano figure religiose, stemmi araldici o
pitture del grande Perugino. Il tutto era fatto con
fiori e semi colorati che sembravano pitture
autentiche. La mattinata e finita nel girovagare per il
centro cittadino tra le bancarelle che offrivano di
tutto dalle spezie, ai ricami, piante officinali e
quant'altro. Infine, un buon prosecco, bevuto
all'ombra di una torre medioevale, ha concluso la
visita di questa graziosa città.
Un vivo ringraziamento ai soci intervenuti, per la
loro squisita compagnia ed ai soci del consiglio che
hanno organizzato questo raduno.

CENA IN SEDE DEL 19 GIUGNO
ALL’INSEGNA DEL DETTO:
“Dove si mangiuca Dio ci conduca”

UNA BACCELLATA TARDIVA
di Emilio Cappelli

Anche quest'anno, abbiamo
festeggiato l'ormai classica
baccellata che si è svolta in
località Le Sughere, a
Donoratico che sembra fatta
apposta per ospitare le
nostre manifestazioni. .E'
stata una baccellata senza
baccelli a causa della data un
poco avanzata per questo
tipo di legume, ma che sono
stati sostituiti egregiamente
con salumi toscani e l'ormai
classico pecorino , portato
dal nostro socio Carlito .
Grande è stata l'affluenza
dei soci che con i loro mezzi
hanno riempito il grande
parcheggio messoci a nostra
disposizione.
La giornata del sabato è
trascorsa tra progetti per le
prossime vacanze estive e le
solite chiacchere fra amici che si
ritrovano ogni tanto, insomma,
un dolce far niente. La sera,
dopo cena, dopo il Karaoke,
grande gara tra i soci che sono
intervenuti nel gioco del
Musichiere e che hanno fatto
divertire tutta la platea. Sono
stati distribuiti premi ai primi
quattro classificati. La serata è
proseguita fino a tardi con il
ballo e la buona musica
offertaci dal nostro bravo DJ
Mario.
La domenica mattina, un folto

gruppo di partecipanti, a preso il
via per una biciclettata che li ha
condotti ,sotto la guida del
nostro valente Marco, fino a
Marina di Donoratico, attraverso
la bellissima pineta che si
estende in questa zona del
litorale toscano, forse una delle
più belle d'Italia.
Il pranzo, come da tradizione, si
è svolto sotto i tendoni della
struttura ed è stato molto allegro
e simpatico perché abbiamo
mangiato non solo quello che il
club ci ha offerto, come sopra
accennato, ma anche quello che
ognuno di noi ha portato ed
offerto al vicino di tavolo.
Il raduno si è concluso nel tardo
pomeriggio dopo un canonico
riposino pomeridiano e complice
una bellissima giornata, bagni di
sole per alcuni di noi.
Un ringraziamento a tutto il

Consiglio Direttivo per la
buona riuscita del raduno ed
un arrivederci, “numerosi”,
alla prossima uscita.

SAGRA DEL
MARRONE

11 e 12 ottobre
Castel del Rio (BO)

IN SEDE

Giovedi 18 settembre
ore 21,30
PILLOLE DI ORNICOLTURA

INSEDE
Giovedi 16 ottobre ore 21,30
Boogie Woogie e Shim Sham
con i maestri di ballo

MAURO COMPARINI
e
PATRIZIA FARSETTI

RISULTATI

IL CONCORSONE 2 RADUNO A GUASTALLA E BRESCELLO
27/28 SETTEMBRE 2014

1° CLASSIFICATO - ANTONELLA LISTRO
quota di partecipazione al raduno gratuita per due persone
2° CLASSIFICATO - STEFANO MARTELLI
quota di partecipazione al raduno gratuita per una persona
3° CLASSIFICATO - SIMONETTA PICCINI – ANNA PULCI
cassetta di vini e spumanti
Congratulazioni ai vincitori da parte di tutto il Direttivo. A tutti i concorrenti un
grande plauso per lo spirito di partecipazione e l’impegno dimostrato.
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E’ possibile arrivare a Guastalla già da venerdì
sera, sistemazione dei mezzi nel nuovo parcheggio
che ci destinerà il comune e che vi comunicheremo
in seguito. Nella mattinata del sabato sarà già
possibile visitare la mostra “piante e animali
perduti” che si sviluppa per le vie e piazze del
paese. Nella mostra potremo vedere piante rare,
animali, mostre fotografiche, degustazioni di
prodotti tipici e molto altro. Nel pomeriggio del
sabato effettueremo la visita guidata del paese,
cattedrale di San Pietro, palazzo Ducale, Corso
Garibaldi. Nel tardo pomeriggio, ci sposteremo
con i camper in un grande parcheggio vicino a
Guastalla, a Lido Po, ceneremo all’osteria “La
Quadra”, il menu sarà composto
da, antipasti misti della casa,
assaggi di primi tipici, grigliata
mista di carne, patatine fritte,
vino, acqua e caffè. La mattina
della domenica ci sposteremo in
camper nel parcheggio Piazzale
Volontari del Po a Brescello
(13Km), effettueremo poi la
visita guidata del paese di Don
Camillo e Peppone. "Ecco il paese, il piccolo mondo di
un mondo piccolo, piantato in qualche parte dell'Italia
del Nord. Là in quella fetta di terra grassa e piatta che
sta tra il fiume PO e l'Appennino", così Giovannino
Guareschi aveva descritto il mondo di Don
Camillo e Peppone al momento di tradurre in
immagini le atmosfere del mondo piccolo e
proprio a Brescello aveva trovato l'ambiente
ideale,
con
la
gente, i luoghi, il
clima
più
caratteristico della
Bassa Padana. Ai
lati della piazza si
trovano le statue bronzee dei due personaggi, la
piazza, cinta su due lati da porticati, è dominata
dalla Chiesa di Santa Maria Nascente, a 100 metri
dalla piazza si giunge all'antico complesso
monastico di San Benedetto dove ha sede
il Museo di Peppone e Don Camillo. Una visita a
Brescello, oltre ad altri innumerevoli luoghi dei
film, quali la stazione ferroviaria, la casa di
Peppone, la Madonnina del Borghetto, il luogo di
reclutamento delle comparse, la scuola dove
Peppone diede l'esame per il diploma di licenza
elementare, ed altri ancora, non può prescindere
da un'escursione fino al fiume, raggiungibile a
piedi, dopo una bellissima passeggiata di circa 500
metri, tra piante di querce e macchia mediterranea
e dove è possibile vedere la confluenza di un
affluente, l'Enza, nel Po.
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PROGRAMMA
Sabato 27/9
Mattina
Arrivo dal mattino presso il parcheggio in via Foscolo(si
può arrivare fin dalla sera del venerdì) e visita nella
mattinata della mostra “Piante ed animali perduti”.
Pomeriggio
Alle ore 15,00 partenza dal parcheggio per visita guidata di
Guastalla;
Alle ore 19,30 trasferimento con i camper presso il piazzale
antistante il Ristorante “La Quadra” per la cena
programmata e per la sosta della notte.
Domenica 28/9
Mattina
Partenza alle 8,30 con il camper da Guastalla per
raggiungere la vicina Brescello in Piazzale volontari del Po.
Alle ore 10,00 incontro con la guida per andare a visitare il
Museo di Peppone e Don Camillo.
Pomeriggio
Fine del raduno e partenza per il rientro o, per chi può,
proseguire la conoscenza di questa bellissima terra.
COSTO DEL RADUNO: SOCI € 40,00
FAMILIARI € 45,00 – OSPITI €55,00
PRENOTAZIONI ENTRO MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 2014
MENÙ DELLA CENA AL RISTORANTE “LA QUADRA”

•

Affettati misti con gnocco fritto

•

Riso con salamella - lasagna

•

Grigliata mista di carne con contorno di patatine
fritte

•

•

Vino bianco e rosso, acqua e caffè.

