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PROSSIMI EVENTI 
 

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 14  (EVENTI IN SEDE) 
Pranzo di Natale in sede 

 
27 DICEMBRE  2014- 3 GENNAIO 2015   (RADUNO) 

Raduno di Capodanno 
 

CAMPER 
NOTIZIARIO DEL TOSCANA CAMPER CLUB                                       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. 

 

Nuovo Sito Internet 

Da pochi giorni abbiamo 
attivato il nuovo sito del 
Toscana Camper Club 
completamente rinnovato ed 
al quale stiamo ancora 
lavorando per implementarlo 
di nuove pagine ed 
informazioni. Gradiremmo 
ricevere consigli e giudizi da 
parte vostra per renderlo 
sempre più gradevole ed 
accattivante. Sarebbe utile 
proporre nuove rubriche e 
notizie offrendo la vostra 
collaborazione. 

Aspettiamo vostri 
suggerimenti ed opinioni! 

 

   

 

CONOSCERE  FIRENZE 

Dopo la pausa estiva sono riprese le visite ai luoghi di 
interesse della città di Firenze. Abbiamo iniziato il 
nuovo ciclo con il museo del Bargello scrigno di 
capolavori e simbolo del potere politico di Firenze. Gli 
incontri proseguiranno con altri nuovi ed interessanti 
appuntamenti. Intervenite numerosi per conoscere le 
infinite risorse culturali della nostra amata città.  



 

 

  

FESTA DEL TORRONE 

  Cremona  22/23 Novembre 2014 

______________________________________ 

AREA DI SOSTA 

Arrivo degli equipaggi a partire da Venerdì 21 
Novembre 2014, con sosta nell’area predisposta dal 
Comune, senza attacco luce né servizi, situata in: 

P.le  ATLETI AZZURRI D’ITALIA (Via Portinari del Po) 

GPS  45°07’43” (45,12861) – 10°00’15” (10,00417) 

Attenzione!! Il TCC ha prenotato 20 posti. All’arrivo, 
per accedervi, l’equipaggio dovrà dichiarare la propria 
appartenenza al Club, al personale AEM che sarà 
presente fino alle ore 21,00 del Venerdì e del Sabato, 
sostituito poi da un addetto alla vigilanza. 

Per arrivare al 
parcheggio, seguire 

la tangenziale di 
Cremona, fino 

all’uscita di Viale Po. 

Il Camper Service si 
trova in Via del Sale   

GPS  45°07’30” 
(45,12515) – 10°00’28” 

(10,00780) 

Costo della sosta, 20 Euro fino alla Domenica, 
indipendentemente dall’arrivo di Venerdì o Sabato. 

Attenzione!!  Non sarà concesso parcheggiare in altre 
aree di sosta cittadine. 

La distanza dal centro è di circa km 1,8. La fermata 
dell’autobus è a circa 100 m dal parcheggio, ed il 
servizio è gratuito per i camperisti, dalle ore 09,00 alle 
23,00 del Sabato, dalle ore 08,30 alle 19,00 della 
Domenica. 

VISITA GUIDATA DELLA CITTA’ 

Ritrovo con la guida alle ore 15,00 di Sabato 22 
Novembre, presso il Teatro Ponchielli, per un giro alla 
scoperta della città, comprendente la Chiesa di San 
Michele, alcuni Palazzi storici Cremonesi (Cavalcabò, 
Carotti, Fodri), il Chiostro Bramantesco della Chiesa di 
Sant’Abbondio, per arrivare poi nella Piazza del 
Comune, dove sono compresi i principali monumenti 
della città (Palazzo Comunale, Battistero, Loggia dei 
Militi, Torrazzo), per visitare poi la Cattedrale 
Romanica. Nel giro che attraversa il quartiere dei liutai, 
sarà possibile visitare una bottega. Termine previsto 
della visita, ore 18,15/18,30. 

TUTTI A CENA AL RISTOTORRONE 

Alle ore 20,30, tutti pronti per la cena al 
“Ristotorrone”, presso i giardini pubblici di Piazza 
Roma, dove potremo scegliere tre piatti fra: 

Pennette al forno con salsiccia e zola 
Gnocchetti in crema di zucca e rosmarino 

Bolliti misti con salsa verde 
Cotechino e lenticchie 

Patate e biete lesse 
Dolce 

Domenica 23 Novembre, liberi di girare nel centro 
della città fra: 

Espositori di torrone, cioccolato, dolciumi, 
provenienti da tutta Italia e dall’estero (strade 
centrali a partire dalle 09,00). 

Giochi e banchetti medioevali, a cura del Gruppo 
Antico Codice della Badia (Piazza Cittanova, Corso 
Garibaldi a partire dalle 10,00) 

Maxi costruzioni giganti di torrone (Piazza del 
Comune a partire dalle 10,00) 

Show cooking. Performance dal vivo di pasticceri di 
chiara fama, che coinvolgeranno il pubblico presente 
in maniera gradevole e giocosa… (Piazza San Pietro 
a partire dalle 11,00) 

Il violinista sul tetto. Brani classici jazz ed ebraici, 
alternati con sapienza (Museo del violino a partire 
dalle 11,00) 

L’organo suonarino. Esibizione di brani famosi da 
film, classici e barocchi, all’interno della Cattedrale 
Romanica (a partire dalle 12,00) ……………e tanto 
altro!       

Pomeriggio, termine raduno e rientro a casa, ma non 
è obbligatorio!!! 

Quote di partecipazione: 

Soci: € 25,00 – Familiari € 28,00 – Ospiti € 35,00 

 

 

 



 

 

  

 
AREA DI SOSTA 

Arrivo degli equipaggi a partire da Venerdì 05 Dicembre 
2014, con sosta nell’area predisposta, senza attacco luce, 
né servizi, di Villa Berloni a Candelara, dove il TCC ha 
prenotato 25 posti. 

Il costo globale del parcheggio, indipendentemente dai 
giorni di sosta è di soli 10 Euro. Il Camper Service si 
trova a Pesaro, in Via dei Cacciatori.  

(GPS  lat. 43°54’30.18” N – long. 12°54’2.79” E) 

ATTENZIONE!!! L’organizzazione richiede una 
conferma del numero dei partecipanti almeno 20 giorni 
prima dell’evento, pertanto è assolutamente necessario 
sapere chi parteciperà, entro e non oltre il 15.11. Ogni 
equipaggio, per avere diritto al pass, deve fornire nei 
tempi suddetti, nominativo intestatario del camper, 
targa, data presunta di arrivo e partenza dal parcheggio. 

Sabato 06 Dicembre 

Mentre proseguiranno gli arrivi degli equipaggi, la 
giornata del 06 Dicembre è completamente libera e a 
disposizione per la visita ai mercatini di Natale, dove si 
potranno trovare autentici oggetti di artigianato, 
intrattenimenti, specialità gastronomiche, e 
naturalmente per assistere all’evento che da il nome alla 
manifestazione, ovvero lo spegnimento totale di tutte le 
luci che si ripeterà due volte, per la durata di 15’ ognuna, 
alle ore 17,30 e 18,30, per dare spazio all’illuminazione 
delle sole candele, arricchita da giochi pirici. 

Nello spazio animazione, potremo ammirare giullari, 
trampolieri, artisti di strada, che animeranno le vie di 
Candelara, potremo percorrere la Via dei Presepi, dove 
si potranno ammirare creazioni artistiche, nei più 
svariati materiali, provenienti da tutta Italia, potremo 
assistere alla processione di Santa Lucia originaria della 
Svezia, sarà possibile assistere alla creazione di candele 
in cera d’api, come avveniva nel Medio Evo. 

Novità di quest’anno, “Bolliti d’Italia”, un evento 
nell’evento dedicato ad un piatto tipico della tradizione 
Natalizia della civiltà contadina, che all’interno della 
festa troverà grande risalto e possibilità di assaggi per 
tutti e …molto di più. 

 
Domenica 07 Dicembre 

Visita guidata alla città di Pesaro. 

Partenza di buon’ora, ancora da definire…, ma il 
ritrovo dovrebbe essere a Pesaro, che raggiungeremo 
con i mezzi pubblici,  per le ore 09,30/10,00, dove 
incontreremo la nostra guida che con un giro 
attraverso il centro storico, ci porterà a visitare la 
Casa di Rossini, il Palazzo Ducale, la Cattedrale.Per il 
pomeriggio, per chi vorrà, con uno spostamento di 
pochi Km, si può raggiungere Fano, dove è possibile 
ammirare il Presepe meccanizzato di Don Marco 
Polverari, un presepe di 350 mq con oltre 200 statue 
mobili, e 60 scene riccamente illustrate. 

Gli spostamenti avverranno, con i mezzi pubblici, 
con un unico biglietto, valido per tutti gli itinerari e 
per tutto il giorno. 

Al termine, rientro a Candelara, dove la sera, per le 
ore 20,30 ci ritroveremo tutti alla tensostruttura per 
cenare insieme e gustare i seguenti piatti: 

Primo a scelta (ravioli, polenta o tagliatelle al ragù) 
Oca al forno o coniglio in porchetta 
Contorno (insalata o patate fritte) 

Acqua 500 cl e vino 200 cl 
 

 

 

Lunedì 08 Dicembre 

Sfrutteremo la mattina, ritrovo alle ore 10,00, per la 
visita guidata alla Pieve del XII secolo, situata a circa 
200 m dal parcheggio, ed a seguire, un ricamificio, 
chiuso da oltre 40 anni, appena finito di restaurare, 
riaperto per l’occasione, dove avremo modo di 
vedere ricamatrici all’opera con telai dei primi del 
Novecento. 

Ore 12,30. Termine del raduno. Da qui, con lo 
“sciogliete le righe”, rientro per chi vorrà alle proprie 
abitazioni!  

Quote di partecipazione: 

Soci: € 40,00 – Familiari 43,00 – Ospiti € 50,00 

 
CANDELE A CANDELARA.  6/7/8 Dicembre 2014 

 



 

 

  

Un bel sole ed una 
giornata splendida ci 
hanno accompagnati 
nell'attraversare il 
verde Mugello per 
arrivare a metà 
mattinata a Castel Del 
Rio, in Romagna, 
paese appartenuto alla 
potente famiglia Alidosi. Immerso in una valle molto 
verde ed attraversato dal torrente Santerno, la cui 
acqua è di un bel verde smeraldo, si presenta a noi con 
due monumenti molto interessanti: uno è il castello, 
restaurato di recente, che ospita due importanti musei, 
l'altro è il celebre ponte, sopra il Santerno che con una 
arcata unica molto pronunciata unisce le due sponde 
del fiume permettendo il passaggio di merci e persone 
che tanto giovamento hanno portato all'economia della 
zona per moltissimi anni. 
Molto apprezzata è stata la figura del Sindaco che dopo 
averci fatto da guida alla visita del ponte, arrivati al 
museo della guerra, situato 
all'interno del Castello, ci ha 
narrato la storia della Linea 
Gotica, che passava proprio 
vicino al paese insieme a 
curiosità e fatti tragici che 
hanno catturato l'attenzione 
e lo sgomento di tutti.  
Essendo la festa dei marroni, la domenica mattina, 
dopo aver fatto spese tra le bancarelle del borgo, 
acquistando prodotti locali e quant'altro, siamo andati a 
pranzo sotto il tendone della pro loco dove abbiamo 
mangiato e bevuto come sempre, in allegria. 
Dopo un sacrosanto riposino per alcuni di noi, ed 
altrettanta gradevole conversazione per altri, abbiamo 
ripreso la strada di casa contenti di aver partecipato 
numerosi a questo raduno e di aver scoperto un paese 
gradevole ed accogliente e quasi sconosciuto per la 
maggior parte di noi. 
Un vivo ringraziamento a tutti gli organizzatori. 

GUASTALLA E 
BRESCELLO 

di 
Emilio Cappelli 

Siamo arrivati a Guastalla la sera del venerdì. La mattina 
del sabato il nostro gruppo, lasciati i mezzi nel parcheggio 
a noi riservato, è entrato nel paese dove decine e decine di 
bancherelle vendevano di tutto e di più. Ma lo scopo di 
questa fiera era di far conoscere al grande pubblico i 
prodotti della terra ormai in disuso e quindi quasi 
scomparsi dal mercato tradizionale. Infatti oltre ai prodotti 
tipici della zona, come formaggi, salumi, vini, e quant'altro, 
si potevano comprare, frutta, piante e fiori che ormai più 
nessuno coltiva e che nessuno raccoglie più. Inoltre erano 
esposte molte razze di animali da cortile selezionate e 
veramente belle a vedersi. Galli maestosi, oche poderose, 
conigli enormi e tanto ancora. La fabbricazione artigianale 
del famoso parmigiano ed una mostra fotografica, che 
metteva in risalto la vita del paese dei tempi passati, 
chiudevano la manifestazione. 
In serata, dopo pochi chilometri, ci siamo spostati presso un 
ristorante posto vicino all'argine del grande Po, dove, 
durante la cena, c'è stata la premiazione dei vincitori del 
Concorsone.  
Dopo cena, siamo andati in riva al fiume, per ammirare 
,trasportati dalla corrente centinaia e centinaia di lumini 
messi in acqua dagli abitanti di Borghetto, che è un paese a 
qualche chilometro di distanza, che avevano partecipato 
alla benedizione del fiume in occasione della festa del 
Patrono. Insomma uno 
spettacolo eccezionale 
che ci ha molto colpiti 
e divertiti. 
La domenica mattina 
ci siamo trasferiti a 
Brescello, il paese 
divenuto famoso per i 
personaggi raccontati 
da Guareschi e più 
tardi dai film con Beppone e don Camillo. Di fatti, ancora 
oggi, dopo molti anni sembra che la vita cittadina sia 
ancora condizionata da questi due personaggi che, con  la 
loro fede politica così forte, forgiarono la gente che ancora 
oggi vive e prospera in questo paese della bassa Emiliana. 
Insomma due splendide giornate intense ed molto 
interessanti. Arrivederci alla prossima!!!! 

 
CASTEL DEL RIO 

di 
Emilio Cappelli  

 
 

 

 



 

 

  

 

 

 

Vicinissima all’uscita Calenzano (FI) dell’Autostrada del sole, la concessionaria Nuova Di Vico Caravan,  
dagli anni novanta, è conosciuta e stimata da chi apprezza la qualità Adria, marchio che ha seguito la 
crescita e l’evolversi di questa concessionaria e col quale Di Vico ha instaurato in tutti questi anni un 
rapporto di reciproca stima. Questa continuità ha rafforzato il legame con la clientela, che ha visto prima 
affiancare anche il marchio Sun Living, 
sempre del gruppo Adria e, più recentemente, 
il prestigio del marchio Elnagh. 

Come il nome della concessionaria lascia 
facilmente intuire, il titolare è Domenico Di 
Vico che, già nel lontano 1977, si dedicava con 
successo alla riparazione delle caravan e degli 
ancora pochi motorizzati circolanti in Italia. 
Oggi, nell’attuale sede di Calenzano della 
Nuova Di Vico Caravan, a fianco del titolare 
lavora anche la moglie, occupandosi 
principalmente del noleggio, il fratello Antonio 
che, come Domenico, è un autentico appassionato dei veicoli ricreazionali, ma anche la figlia, il cognato 
ed il genero. Arrivare alla Concessionaria Di Vico è semplicissimo: dall’Autostrada A1, all’uscita 
Calenzano Sesto Fiorentino, basta girare a destra e, dopo la terza rotonda, a sinistra. Quindi a poche 
centinaia di metri, sulla destra, c’è l’ingresso della concessionaria. 

 
IDENTIKIT 

 
NUOVA DI VICO CARAVAN 

Via di Le Prata 114 
50041 Calenzano Firenze 

Tel. 055/8869626 Fax 055/8811908 
E mail:   info@divico.it 

www.divico.it 
 

SERVIZI 
 

Concessionario marchi Adria, Sun 
Living, Elnagh. Vendita, assistenza, 
officina, montaggio e assistenza ac-

cessori, usato garantito, permuta auto 
noleggio, finanziamenti personalizzati 
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Lo scorso 16 ottobre una ventata di allegria ha 
interessato la nostra associazione nel consueto 
appuntamento del 3° giovedì del mese.  

Ma partiamo dalla nascita dell’iniziativa. Dopo un anno 
di scuola di ballo io e Francesco abbiamo avuto l’idea di 
coinvolgere i soci in una serata diversa. Nell’ambito 
della nostra attività di consiglieri, abbiamo proposto 
per il 3° giovedì di ottobre una serata a tema “ballo”  
con Boogie Woogie  ed altre danze dell’epoca. L’idea ha 
trovato subito 
l’entusiasmo del 
consiglio e così 
con il generoso 
aiuto dei maestri 
di ballo abbiamo 
organizzato una 
serata per 
coinvolgere i soci 
ed avvicinarli a 
queste danze storiche che hanno visto la luce 
nell’America di inizio secolo. L’impianto sonoro, come 
sempre e puntualmente in modo efficiente messo a 
disposizione dal socio Mario, le sedie posizionate in 
modalità “balera”, la voglia di distrarsi, un po’ di sana 
allegria, i maestri professionisti e pruricampioni, gli 
allievi bravini ed i soci intraprendenti hanno fatto sì che 
la serata risultasse divertente e sicuramente diversa. 

I maestri Mauro e Patrizia hanno fatto un’esibizione di 
Boogie Woogie e Lindy Hop che ha lasciato tutti con il 
fiato sospeso, applausi ed apprezzamenti hanno dato 
lustro a delle capacità innate. Poi gli allievi della scuola 
con il saggio preparato durante tutto l’anno, hanno 
allietato i soci con un bel siparietto. Alla fine un 
coinvolgimento di tutti i presenti con prove collettive di 
Shim Sham e passi base di Boogie Woogie. Poi in 
chiusura di serata la sorpresa…la generosità e l’affetto 
dei maestri ha dato pubblicità alla mia ricorrenza 
personale: il mezzo secolo di vita, e fra fiori ed una 
visibile commozione si è conclusa la festa…da ballo! 

 

UNA FESTA DA…BALLO! 
di 

Rosa Pascale 

  
PHOTOGALLERY OKIADI 2014 


