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CAMPER
NOTIZIARIO DEL TOSCANA CAMPER CLUB
SAGRA DEL MARRONE
sabato 11 e domenica 12 ottobre 2014
Ci troveremo in un luogo inserito a metà strada fra la Pianura Padana
ed il crinale dell’Appenino Tosco Romagnolo, dove la storia e la
cultura si fondono con la gastronomia. Ricorderemo I piatti tipici
della cucina povera della montagna, quando i marroni e le castagne
erano fin dal Medioevo, l’unico piatto disponibile sulla tavola delle
numerosissime famiglie povere. A questi menù oggi ne sono stati
abbinati altri, anche inventati dalla fantasia di cuochi e ristoratori che
hanno saputo adattare i sapori di un prodotto particolare come il
marrone ai gusti dei nostri tempi.
Programma
Sabato 11 – Ritrovo a Castel del Rio nel
parcheggio a noi destinato in Viale Papa
XXIII. Nel pomeriggio, intorno alle 15,30
effettueremo una visita libera del paese,
dell’esterno del palazzo Alidosi e del Ponte
commissionato da Obizzo Alidosi nel 1499,
una costruzione ad arcata unica di 42 metri a
schiena d’asino. Alle ore 17,00 il sindaco del
paese ci farà da guida all’interno del palazzo
Alidosi, dove inoltre visiteremo il “museo
del castagno” ed il “museo della guerra”. Al
termine della visita sarà servito, nella
“Cantinaccia” del palazzo, un’aperitivo con
un vino della valle del Santerno.
Domenica 12 - La mattina, all’apertura della sagra, visiteremo i vari
stand, gastronomici e non, dedicati al frutto del castagno. Il pranzo
sarà servito presso lo stand gastronomico della Proloco, il menu:
tagliatelle al ragù, ficattole e piadina con affettati misti, acqua e vino
della zona.

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 EVENTI
OTTOBRE 11 – 12 (RADUNO)
Sagra del Marrone – Castel Del Rio (BO)
OTTOBRE 16 (EVENTO IN SEDE)
Serata ballo Boogie Woogie – Shim Sham – Lindy Hop
con i maestri M. Comparini e P. Farsetti
OTTOBRE 25 (CONOSCERE FIRENZE)
Visita guidata al Bargello
NOVEMBRE 8 – 9 (RADUNO)
Festa Sociale – Ristorante “Le 4 pietre” Castiglion
Fibocchi
NOVEMBRE 22 – 23 (RADUNO)
Sagra del Torrone - Cremona
DICEMBRE 6 – 8 (RADUNO)
Candele a Candelara
DICEMBRE 27--3 GEN. (RADUNO)
Raduno di Capodanno

Il costo del raduno sarà di € 20,00 per i soci, € 22,00 per i familiari ed
€ 27,00 per gli ospiti.

CONOSCERE FIRENZE
Informiamo i soci del Club che il Consiglio Direttivo ha deciso di
riprendere le visite guidate ai più importanti monumeti della città di
Firenze. Il primo appuntamento dopo la pausa estiva è per sabato 25
ottobre ed avrà per oggetto la visita del “Bargello”.

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

VICCHIO DI MUGELLO - OKIADI 2015
di

Emilio Cappelli

Il campeggio di Vicchio , è veramente un bel posto. Situato nel verde Mugello,
accarezzato dalla Sieve, con un bel manto erboso, è proprio l'ambiente che fa per
noi. Infatti, sotto ad olmi altissimi ed a faggi secolari che insieme a scuri lecci,
offrono una gradevole e riposante ombra, si è svolta anche quest'anno la nostra
grigliata. Più di cinquanta mezzi, con oltre cento persone tra soci ed amici, hanno
dato vita ad una bella manifestazione. Così nel pomeriggio del sabato, dopo la
formazione delle squadre, sono iniziate le OKIADI, che si sono concluse in tarda
serata con grande partecipazione e divertimento di tutti. Lo spettacolo è continuato
anche dopo cena quando ogni squadra, ha recitato, nell'improvvisato teatrino
all'aperto, piccole scene tratte dalla celebre novella del burattino di legno. Sono
stati tutti molto bravi e simpatici. La domenica mattina sotto un sole splendente ed
un cielo azzurro, si è svolta la consegna della carne e del vino a tutti gli equipaggi, i quali, armati di fornellini e carbone,
hanno dato origine ad una divertente gara di cucina a cui è seguita una simpatica tavolata che ha cementato ancora una
volta, la voglia di divertirsi e di stare insieme. Dopo la premiazione delle squadre vincitrici, alcuni gruppi hanno giocato a
carte, mentre altri hanno fatto gli ultimi tuffi in piscina fino alla partenza dei mezzi per il ritorno a casa. Insomma una bella
festa, che ha suggellato ancora una volta la vitalità del nostro CLUB. Un ringraziamento a tutto il consiglio per l'ottima
organizzazione ed un sentito arrivederci a Guastalla!

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.

Porta le tue foto
mancano
pochissimi giorni
al 16 ottobre

Pubblichiamo la poesia scritta da Laura
Giorgi con cui ha simpaticamente partecipato
al C O N C O R S O N E 2 0 14
__________________________________________________
C'è poesia in ogni occasione e così nel Concorsone!
Camper lustro, stiva piena, in cammin di buona lena
oblò chiusi e stereo a palla ci si avvia verso Guastalla. (1)
Via Scandicci, o mio Lo Bue, son centoottantadue (2)
i chilometri da fare, poi in Via Foscolo (3) sostare.
Qui dormì nell'ottocento l'eroe del risorgimento
Garibaldi, spada in pugno, che morì proprio il due giugno (4)
ma con Bixio e la sua squadra anche lui cenò a la Quadra! (5)
E' Ducale il bel Palazzo che in paese sta nel mezzo
alla Piazza di Mazzini e è museo pe' cittadini. (6)
Fu questione di principio completare il municipio
pei Gonzaga (7) principeschi in tempi cinquecenteschi,
mentre in Piazza Matteotti sopra i cocci tutti rotti
della Rocca che crollò ora svetta il Campanon. (8)
Dentro la Concattedrale c'è una statua niente male,
tutta in legno che sfida gli anni, di Girolamo di Giovanni. (9)
Senza tema di smentita si tutela qui la vita:
in settembre, benvenuti, Piante e Animali Perduti! (10).
Questo tour è stato bello, or spostiamoci a Brescello
parcheggiando, perché no, in Piazzale Volontari del Po.(11)
Ciac, si gira... ricordate? Le avventure immortalate
tratte da quel libriccino di Guareschi Giovannino? (12)
Se Peppone il baffuto a Don Camillo chiese aiuto... (13)
è la storia a dar permesso: si può fare il compromesso!
Ma di enigmi mi son rotto: parto adesso, ore diciotto
quarantasei minuti tondi e quaranta di secondi,
come l'ora dell'evento che portò all'abbattimento
del famoso Ground Zero (14): cambiò il mondo per davvero!

****++++++++++++++++°°°°°°************+++++++++°°°
P.S. - Io non ho annotato niente ma la trovo divertente!
Laura Giorgi

Raduno a Guastalla e Brescello del
Toscana Camper Club – Epilogo
del “C O N C O R S O N E 2 0 14 ”
_____________________________________________
Il Toscana Camper Club a Guastalla durante la
manifestazione delle "Piante e animali perduti

In un paese della Bassa Reggiana vicino al fiume Po un
gruppo di camperisti sono andati a ripercorrere e rivivere
le vicende dei due personaggi creati da Giovannino
Guareschi: Don Camillo e Beppone.
Serata di premi e buon cibo presso il ristorante la Quadra
a Guastalla sulla riva del Po.

A chiusura del raduno relativo al CONCORSONE sono
stati premiati i tre vincitori

PILLOLE DI ORNICOLTURA
di Emilio Cappelli

Giovedì diciotto settembre, abbiamo avuto una bella serata in
sede. Il nostro socio ed amico, Francesco Rossini, uno dei
maggiori esperti del settore, ha tenuto una lezione di
canaricoltura e ci ha dato una dimostrazione di come la
caparbietà, la passione, e la conoscenza della materia, siano
risultate utili per fissare geneticamente le numerose mutazioni
apparse nel piumaggio dei canarini nel corso di decenni al fine di
creare nuove meravigliose Razze.
Tutti siamo rimasti stupefatti quando dopo una interessante
descrizione del mutamento genetico delle forme e del colore delle
piume di alcuni piccoli canarini, ci ha mostrato dal vivo un
esemplare talmente grande e sopratutto bello, con le piume tutte
arricciate,
tanto
da
meritarsi l’appellativo di
“Re dei Canarini” e cioè
l’Arricciato
Gigante
Italiano.
Un canarino
che può raggiungere
anche la lunghezza di 23
cm e che ha come
principale connotato la conformazione della testa con una
disposizione delle piume che tende a formare uno splendido
“Cappuccio”. Sempre dal vivo abbiamo potuto ammirare
numerosi esemplari di canarini fra cui i cosiddetti “Canarini di
Colore” che sono caratterizzati dalla disposizione del disegno del
piumaggio e dalla loro colorazione che può essere a fattore giallo,
rosso e bianco. Non poteva poi omettere di parlarci di un canarino
creato a Firenze ed a cui il suo creatore ha voluto dare il nome
della antica moneta fiorentina, il “Fiorino”. Il Fiorino è un piccolo
simpatico canarino arricciato che può anche avere il ciuffo e la cui
Razza è stata ufficialmente riconosciuta a livello mondiale nel
1989 dopo circa venti anni di selezione.
Insomma, l'amico Francesco, con la sua passione e la sua
conoscenza, ci ha fatto scoprire un mondo che per molti di noi è
nuovo ed affascinante.
Un grazie ancora al nostro socio, che ha appassionato una folta ed
attenta platea, insegnandoci di come l'uomo con lo studio e la
passione, possa arrivare a cosi tanto.

IL FIORINO NON E’ SOLO
UNA MONETA
di
Franco Bartolozzi

Il 18 settembre 3° giovedì del mese come di
consueto ci siamo ritrovati in sede.
Il tema della serata: una spiegazione sui
canarini di “colore” e sui canarini
“arricciati”. Era quasi
tutto pronto proiettore,
gabbie di canarini e
quant’altro occorreva per
l’
approfondimento
quando,
tra i pochi
presenti si spargeva la
voce che stava giocando la Fiorentina.
Abbiamo pensato: “sarà un buco
nell’acqua” – “non verrà nessuno”, poi
come d’incanto la sala si è riempita. Così
Francesco Rossini, promotore della serata,
rincuorato dalle inaspettate presenze ha
spiegato esaurientemente i vari aspetti
della vita dei canarini ed ha approfondito
alcuni temi legati ai canarini di
“colore”
ed
ai
canarini
“arricciati” per i quali ha
dedicando ampio spazio ad
una Razza, il “Fiorino” creato proprio a
Firenze.
Alla fine della serata come sempre un lauto
rinfresco.
P.S.- Comunque eravamo costantemente
aggiornati sulle sorti della Fiorentina
attraverso un tablet portato da un
irriducibile “viola “come Marcello Poggesi

Da questo numero prende il via un’ informativa in cui si relaziona sul lavoro dei nostri Sponsor.
Iniziamo con una comunicazione commerciale relativa alla Caravanbacci.

CARAVANBACCI nasce nel 1974 quando il padre dell'attuale titolare decide di trasformare la sua passione per
viaggi e vita all'aria aperta in una attività e diventa concessionario ARCA, una ditta formata da persone che
costruiscono veicoli ricreazionali dal 1964: nasce un sodalizio che dura tuttora.
Nel corso degli anni la Caravanbacci ha acquisito altri importanti marchi: LAIKA, CARAVANS
INTERNATIONAL, ROLLER TEAM, ELNAGH, CARTHAGO, CARADO, HOBBY CARAVAN, carrelli
CRESCI.
Nel 1999 la Caravanbacci aderisce al gruppo Leaders nato dall'unione di nove concessionarie LAIKA.
Nel 2004 la Caravanbacci ha festeggiato insieme a tutti i suoi clienti i suoi 30 anni di attività.
Nel 2008 viene inaugurata la nuova sede di Lavoria, 20.000 metri quadri di servizi per il tempo libero. Un ampio
piazzale espositivo, un market di accessori che spazia dall'abbigliamento all'arredo giardino, un'officina di
1200mq, un'agenzia assicurativa, un bar, una sala riunioni, spazio giochi per bambini.
Nel 2014 è stato presentato un progetto unico a livello italiano ed europeo, il CAMPERTEST: grazie alla
collaborazione con i marchi Carthago e Laika, e i principali partner di accessori per veicoli ricreazionali.
Sul lato officina, dal 2014 Centro Premium AL-KO (unica officina collegata direttamente ad un Concessionario).
Centro Assistenza e Vendita per tutti i prodotti del Gruppo Dometic, Thetford, SR Mecatronic, Teleco Group,
Gemini Alarm, CBE.
Ad oggi la concessionaria dispone di 1200 mq. di OFFICINA dove viene eseguita dal capofficina e da quattro
collaboratori ogni tipo di riparazione anche strutturale,
personalizzazione e montaggio di accessori, di un ampio market di
accessori per camper, arredamento giardino e barca, accessori
EURO ACCESSOIRES ed abbigliamento PATAGONIA; di 20000
mq di ESPOSIZIONE all'aperto dotata di lavaggio e pozzetto di
scarico camper, dove si possono trovare gli ultimi modelli di tutte
le case presenti in Azienda ed un'accurata SELEZIONE DI
CAMPER USATI RICONDIZIONATI E GARANTITI.
Sia i titolari che i collaboratori della Caravanbacci USANO IL
CAMPER e questo vuol dire che il cliente si troverà davanti
persone che sanno di cosa si parla quando propongono di acquistare un mezzo. L'esperienza fatta sul campo
consente di ben consigliare nella scelta del modello più adatto alle esigenze del cliente, nell'uso del mezzo e delle
migliorie o negli accessori più utili.
Un post vendita altamente qualificato con tecnici costantemente aggiornati e con esperienza pluriennale.
La Caravanbacci oltre alla vendita, assistenza e riparazione veicoli ricreazionali, effettua servizi di RIMESSAGGIO,
NOLEGGIO, VENDITA CONTO TERZI anche con acquisto diretto del mezzo,. Numerose le offerte commerciali
con finanziamenti personalizzati fino a 120 mesi a tassi agevolati, pagamenti rateali senza interessi, accessori a
prezzi vantaggiosi. Caravanbacci è un centro associato ASSOCAMP.
Durante il mese di ottobre l’Azienda sarà aperta tutte le domeniche pomeriggio dalle 15 alle 19, con tante iniziative
interessanti sul tema del viaggio e alcuni eventi speciali ad ingresso libero.
Sabato 18 Ottobre
Ore 11: Servizi al turismo, tavola rotonda tra Comuni Toscani.
Ore 15 convegno sull’accoglienza ai veicoli ricreazionali promosso dal Comune di Pisa
Dalle ore 19 concerto benefico con i Dragons dell’OPG di Montelupo Fiorentino, sostenuti dal gruppo “amici dei
Dragons”, un viaggio nella musica in compagnia dei succulenti panini di Paolo Parisi.
A seguire Paolo Migone e le sue improvvisazioni live.
Per la prenotazione (necessaria) compilare il format previsto sul sito della Caravanbacci.
Tel. +39 050 700313 - e-mail: info@caravanbacci.com
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8-9 NOVEMBRE 2014
PRANZO SOCIALE E CASTAGNATA
HOTEL RISTORANTE LE “4 PIETRE”
PROGRAMMA
Sabato 8 novembre:
Arrivo nel primo pomeriggio e sistemazione dei mezzi
in maniera ordinata. Occuperemo prima il secondo
parcheggio e poi, da metà pomeriggio, cominceremo a
riempire anche il primo.
Possibilità di cenare a prezzo prefissato di € 15,00
comprendente: primo, secondo, acqua, vino e caffè.
Ore 21.30
Castagnata e “vin novo” - durante la serata
premiazione
del
concorso
fotografico
e
successivamente intrattenimento musicale con il
cantante “KRISS”
Domenica 9 novembre:

Ore 11.30

Incontro con il Direttivo per pianificare le attività del
Club e varie ed eventuali. Come sempre chiediamo da
parte di tutti un contributo per agevolare le attività che
il Club intende portare avanti. Idee e programmi sono
sempre ben accetti.

MENU’
ANTIPASTI
Carosello di antipasti
PRIMI PIATTI
Rose di pasta ripiene di patate e salsiccia gratinate
alla fonduta
Sedanini con speck e asparagi
Tagliatelle al ragù di anatra
PIATTO DI MEZZO
Cinghiale in umido con polenta
SECONDO
Tagliata di controfiletto al rosmarino e pepe verde
CONTORNO
insalata mista e patate arrosto
DESSERT
Torta – Spumanti – Caffè
Vino bianco e rosso – acqua minerale

A seguire Aperitivo
Ore 13.00 Pranzo

Contributo richiesto ai soci e ai loro familiari per partecipare alla festa
Soci € 22,00 - Familiari € 32,00 – Ragazzi (da 3 a 12 anni) € 22,00 – Ospiti (se accettati) € 45,00.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2014

Via Setteponti, 8, 52029 Castiglion Fibocchi Arezzo

