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20-21/6/2015 – SANSEPOLCRO E ANGHIARI
Sabato 20 Giugno

Programma

Sistemazione dei mezzi, già dalla mattina, nel grande parcheggio in
Viale Volta a San Sepolcro, mattinata libera per il paese. Alle ore
14,30 ritrovo con la nostra guida nel parcheggio, visiteremo il centro
storico, il Duomo e il Museo Civico dove potremo ammirare, fra le
molte opere, le meravigliose terrecotte invetriate di Andrea della
Robbia, dipinti del pittore fiorentino Jacopo Carrucci
detto Pontormo, lo splendido Polittico della Madonna della
Misericordia di Piero della Francesca e molti altri dipinti di
grandissimi pittori del nostro passato.
La cena, per chi volesse offre due possibilità, ristorante “Il Coccio”
tel. 0575741468, menu: crostini e flan di pere con fonduta di pecorino
di fossa, trofie di zucchine e gota croccante di norcia, maltagliati di
farina bio con ceci e pomodorino datterino, petto di pollo alle
mandorle e zenzero, peposo alla fornacina, patate al forno, parfet al
gianduia, acqua, vino e caffè ad €25,00. Oppure, pizzeria “Da quei
Citti” tel 0575750378, menu: antipasto, pizza a piacere, bevuta, dolce
e caffè a €15,00.
Domenica 21 Giugno
Spostamento e sistemazione dei mezzi ad Anghiari, in Piazza 2
Agosto a lato di Via Campo della Fiera . Alle ore 9,45 ritrovo con la
guida,con la quale visiteremo il centro storico, la chiesa di S.
Agostino, la Badia di San Bartolomeo, Palazzo Taglieschi ed il
Museo della Battaglia.
Costo raduno: soci € 22,00 familiari € 27,00, ospiti € 32,00.

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.

CALENDARIO EVENTI
18/6/2015 - Cena “Porchettata” in Sede
20-21/6/2015 – Sansepolcro e Anghiari
4-5/7/2015 – Saluti per le vacanze – Riolunato, Le Polle
5-6/9/2015 – Rientro Vacanze – Grigliata – Okiadi
12-20/9/2015 –Salone del Camper – Parma
3-4/10/2015 – “Incontriamoci fra Club” – Parco Acquarossa
7-8/11/2015 – Festa Sociale
21-22/11/2015 – Concorsone – III edizione concorso a premi
dal 26/12/2015 al 3/1/2016 – Raduno di Capodanno

“Conoscere Firenze”
Visita alla Galleria dell’Accademia
di Emilio Cappelli

Sabato 14 marzo, il nostro Club, ha organizzato la
visita alla Galleria dell'Accademia, uno dei musei più
importanti e quindi più visitati d'Italia. Insieme alla
nostra guida, un folto gruppo di soci, si è dato
appuntamento davanti all'ingresso di via Ricasoli,
che già dalla mattina presto, era gremita di gente che
aspettava il proprio turno per entrare nel museo.
Ma noi, grazie alla prenotazione fatta in precedenza,
siamo entrati abbastanza
celermente.
Tutte le sale del museo
sono un susseguirsi di
capolavori di arte e di
stile tutti italiani che
lasciano a bocca aperta i
visitatori, ma lo stupore
e l'emozione che si trova davanti alla statua del
David di Michelangelo, è veramente indescrivibile.
E' solo quando si esce dal museo che si capisce
perché milioni di persone di tutto il mondo, sognano
ed agognano di venire a Firenze culla del bello e
della cultura italiana.

Toscana Camper Club – SEDE in Via Attavante, 5 - 50143 FIRENZE
e-mail - toscanacamperclub@gmail.com

Cell. 333 2209815
sempre attivo
www.toscanacamperclub.it

DIANO MARINA
di Emilio Cappelli

Venerdì, 3 aprile, siamo arrivati, pochi alla volta, nell'area di sosta " Il
Roseto", situato sulle prime alture che sovrastano il paese di Diano
Marina posto sulla riviera ligure di ponente, vicino ad Imperia e che
si trova sotto una collina più alta dove c'è Diano Castello. L'area è
molto bella ed è circondata da campi di carciofi e baccelli, dove molti
di noi hanno fatto copiosi acquisti. Molto belli sono anche i numerosi
giardini pieni di meravigliose piante di limoni ed aranci che rendono
il paesaggio di questa zona della Liguria, veramente gradevole.
Insomma, l'azzurro del mare, il verde delle colline ed i colori dei fiori
che abbondano in ogni parte, ti fanno sentire di essere arrivato in un
posto quasi privilegiato.
Sabato, arrivo di tutti i
soci, e dopo un pranzo,
veloce con un bus urbano,
abbiamo raggiunto il paese
medioevale di Cervo che si
trova a poca distanza da
Diano Marina. Il borgo
parte dal litorale e si
inerpica su una collina proprio a picco sul mare. Arrivare in cima è
molto faticoso, però sei ricompensato dalla incredibile bellezza del
paesaggio, che si può ammirare e godere dal sagrato della
settecentesca chiesa barocca, che si trova quasi alla sommità del
paese. Fantastico è stato il tramonto dietro le colline di Ponente, che
illuminando il mare di un azzurro incredibile, tingeva di rosso le
bianche case del borgo.
La domenica mattina giorno di Pasqua, con un bus tutto per noi, e
accompagnati da una guida, siamo arrivati in Francia e precisamente
nella bella cittadina di Menton. Durante il tragitto, la nostra
accompagnatrice ci ha illustrato le varie colture che si sono susseguite
nella riviera di ponente, a cominciare dai famosi garofani, per passare
poi alla coltivazione dell'ulivo, per finire con le serre del basilico e
altri fiori attuali, causa del mutamento dei mercati nazionali ed esteri.
Molto interessante è stata la storia della famiglia inglese Hanbury che
alla fine dell'ottocento si era trasferita sulla riviera vicina a
Ventimiglia. Dopo aver costruito una bellissima villa in riva al mare,
costruirono anche
dei
meravigliosi
giardini all'inglese
che ancora oggi
sono visitabili e si
chiamano appunto
giardini Hanbury.
Dopo aver visitato
la graziosa Menton
e aver fatto alcuni
acquisti,
siamo
rientrati in Italia, dove abbiamo pranzato nella trafficata città di
Ventimiglia. A fine pranzo, fatti pochi chilometri, siamo andati a
visitare il famoso borgo di Dolceacqua, antico paese medioevale,
appartenuto alla potente famiglia genovese dei Doria e dove un
grande e turrito castello, che sovrasta il borgo ne è una cupa
testimonianza. Il borgo è ben conservato ed è diviso dal paese nuovo,
da un impetuoso fiume, attraversato da un bel ponte tutto in pietra
ad una sola arcata. Veramente splendido!
Durante il rientro verso Diano, ci siamo fermati e visto Sanremo a
volo d'uccello, abbiamo visto il famoso casinò, i più famosi Hotels, il
cinema teatro Ariston che ospita da tantissimo tempo il festival della
canzone italiana.
Il lunedì di Pasquetta, mattinata libera per tutti, così molti di noi sono
andati a Diano marina, dove si svolgeva la fiera tradizionale e dove si
poteva acquistare prodotti della Liguria e del vicino Piemonte,
soprattutto salumi e formaggi e piante di rose antiche.
Una bella tavolata sotto un sole cocente, che si è protratta fino al
pomeriggio, ha concluso questo bel raduno che noi ci permettiamo di
definirlo un raduno con la R maiuscola!
Un caloroso ringraziamento agli organizzatori di questa riuscita gita,
ed un arrivederci a presto.

IL PADULE DI FUCECCHIO
di Emilio Cappelli

Sabato 21 Marzo, siamo arrivati alla spicciolata all'area di sosta di
Montecatini situata presso il punto vendita della ditta "Pionieri"
che ci hanno accolto con molta cortesia e grande disponibilità.
Dopo pranzo, con le loro due navette, a gruppi di otto persone, ci
hanno portati al centro museale del padule di Fucecchio, da dove,
insieme ad una guida molto brava, è iniziata la visita del grande
acquitrino che arriva fino al ponte di Cappiano, che regola
l'afflusso delle acque per l'intero bacino, già da molti secoli.
L'opera, fu voluta da Cosimo I° dei Medici nel lontano 1550.
Dopo una bella camminata di qualche chilometro, durante la
quale, la nostra accompagnatrice ci spiegava l'importanza dei
boschi ma soprattutto dei canali, elementi essenziali per la
conservazione del territorio, che danno rifugio a molte specie di
animali che da sempre vivono e prosperano nella zona, siamo
arrivati in un posto dove due grandi canali si uniscono. Fino a
qualche decennio fa, grandi imbarcazioni, colme di merci e di
passeggeri, si fermavano proprio lì, dove era stato costruito un
piccolo scalo con le relative banchine che ancora oggi si chiama il
"Porto".
Proseguendo proprio nel
mezzo del padule fra
giunchi e canneggiole, e
costeggiando piccoli canali
dove sostano i caratteristici
barchini, adatti a navigare
in
quel
particolare
ambiente, a molti di noi è
ritornato
in
mente
l'episodio del "Matto delle giuncaie", mirabilmente descritto dal
grande scrittore toscano Renato Fucini nel celebre libro "Le veglie
dei Neri".
Era quasi sera quando siamo arrivati all'osservatorio attrezzato per
vedere una miriade di uccelli che volteggiavano sopra gli specchi
d'acqua adiacenti la piccola costruzione che si erge a pelo d'acqua
e da dove, tramite piccole finestre, si è potuto vedere stormi di
volatili che volavano e si tuffavano nelle acque circostanti.
Insomma uno spettacolo molto bello ed inusuale per noi che si
trova a poco più di un'ora di macchina da casa nostra!
Dopo il rientro ai camper, e dopo un’ottima cena nel ristorante
vicino all’area di sosta, la serata si è conclusa nei locali della ditta
Pionieri, dove abbiamo gustato ottimi dolci preparati dalle signore
del nostro club, ascoltato buona musica proposta dal nostro D.J.
Mario Lo Bue e brindato con dell'ottimo spumante offerto dalla
ditta Pionieri.
La domenica mattina, con una giornata di sole inaspettata, sempre
trasportati dalle navette della Ditta, siamo andati a visitare l'antico
paese di Borgo a Buggiano, situato ai piedi di verdi colline che
fanno da cornice alla Riserva Naturale ed a una buona parte della
Valdinievole, dove si svolgeva una fiera molto importante e dove
molti di noi hanno approfittato per comprare porchetta e
prosciutto per chiudere con un buon pranzo, questo raduno pieno
di gradevoli ed inaspettate sorprese.
Un vivo ringraziamento agli organizzatori ed un caloroso arrivederci
alla prossima uscita.

ISOLA DI PONZA E DINTORNI
di Emilio Cappelli

Crediamo vivamente che questo raduno sia stato uno dei migliori che
il Toscana Camper Club, abbia organizzato negli ultimi anni. In
primis, la gestione di circa quaranta mezzi e di quasi novanta persone
al seguito, in un percorso così lungo ed articolato, poteva sembrare
quasi una cosa folle, ed invece, grazie alla perfetta organizzazione,
tutto è filato liscio senza grandi inconvenienti.
La scelta dei luoghi da visitare è stata azzeccata mirabilmente, e
grazie ad un tempo molto bello, è risultata avvincente ed
affascinante.
Il giro è iniziato con la visita ai giardini dell’antica città di Ninfa, che
ci ha lasciato a bocca aperta, non solo per le varietà delle piante
provenienti da varie parti del mondo, che inserite in quel particolare
ambiente con un clima così dolce, si sono sviluppate nel migliore dei
modi, ma anche dal susseguirsi di prati, di torrenti e laghetti, il tutto
integrato dentro i resti delle antiche mura della città. Insomma un
tripudio di fiori, di profumi e di poesia che fanno di questo ambiente,
uno dei giardini più belli e visitati d'Italia.
Dopo alcuni chilometri, abbiamo visitato la celebre abbazia di
Fossanova, costruita dall'ordine dei Benedettini, venuti nella zona per
bonificare il territorio paludoso che si estendeva nella pianura
sottostante, alla fine del trecento.
La chiesa appare bellissima, costruita tutta con il bianco travertino, in
uno stile sobrio, Gotico Francese, che ci ha lasciati molto sorpresi ed
affascinati. Molto bella anche la cittadella medioevale che era sorta
attorno alla Basilica.
Dopo un trasferimento di alcuni chilometri, siamo arrivati alla bella
ed accogliente area di sosta di S. Felice al Circeo, da dove è iniziata la
nostra fantastica avventura alla scoperta delle isole Ponziane.
Sabato mattina di buon'ora, con due pullman, siamo arrivati al vicino
porto, dove ci siamo imbarcati sul traghetto, che in circa un'ora poco
più, con un mare non proprio calmo, ci ha sbarcati nel porticciolo di
Ponza. Con barche più piccole, in due gruppi di circa quaranta
persone, abbiamo iniziato a circumnavigare l'isola per poi
raggiungere la vicina e meravigliosa Palmarola. In una caletta di
questa isola ci siamo fermati per mangiare un frugale ma bene accetto
piatto di pasta, e dove alcuni di noi "coraggiosi" hanno fatto il bagno!
Descrivere le bellezze naturalistiche di queste due meravigliose isole
è quasi impossibile perché è tutto un susseguirsi di splendide di
insenature e calette, di dirupi ed anfratti che si specchiano in un mare
cristallino e trasparente. Insomma è stato uno spettacolo che ci ha
coinvolto tutti quanti. Non a caso, una rivista turistica inglese, ha
definito Ponza e Palmarola, le due isole più belle del Mediterraneo.
La domenica mattina, dopo aver visitato la vecchia cittadina di S.
Felice, che ha una storia molto interessante, insieme alla nostra guida
ci siamo spostati in cima alla montagna che domina il promontorio,
da qui abbiamo ammirato, aiutati da un cielo azzurro e da una ottima
visibilità, a Nord, il parco naturale del Circeo che arriva vicino a
Sabaudia e dall'altra parte la costa Sud, che con la sua splendida
pineta arriva fino a Terracina per giungere fino a Sperlonga.
Insomma, paesaggi spettacolari, uno dietro all'altro che ci hanno
riempito di meraviglia e di stupore dandoci la gioia e la
soddisfazione di aver goduto di momenti indimenticabili di grande
bellezza e cultura.
Per tutto questo, ed altro ancora, siamo grati al nostro Consiglio
Direttivo, e soprattutto a Pierluigi Ancillotti che ha organizzato e
diretto questo splendido raduno.

4-5/7/2015 – Saluti per le vacanze
Riolunato, Le Polle
Programma
Programma del raduno.
Quest’anno per il consueto raduno “SALUTI PER LE VACANZE”,
c’incontriamo a LE POLLE RIOLUNATO (MO).
Autostrada FI/Mare, uscita Pistoia. Proseguire per Abetone,
Fiumalbo, Pievepelago, Riolunato
Sabato 04.07.
Arrivo e sistemazione degli equipaggi nel parcheggio de “LE
POLLE” (Riolunato)
D’accordo con il Comune, ci sarà riservato uno spazio, dove
potremo (……senza esagerare) aprire i tendalini, e tirare fuori
eventuali tavoli e sedie. Poiché siamo in un’area pubblica, ci
affidiamo al buonsenso di ognuno, per non creare condizioni che
portino poi a spiacevoli situazioni.
Per chi vuole, è possibile anticipare l’arrivo da Venerdì 03.07
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16,30, a Riolunato si terrà una
nuova edizione della “LUNARIOFEST”, un lungo, divertente,
chiassoso momento d’incontro con “artisti di strada, musica, balli,
laboratori per bambini, lotterie ecc.” che vivrà il proprio clou alle
ore 22,30 con lo spettacolo di GENE GNOCCHI.
Durante tutta la durata della festa, saranno attivi numerosi punti
ristoro, e bancarelle di prodotti artigianali tipici della zona.
Dal parcheggio de “Le Polle”, a Riolunato, ci sposteremo a mezzo

5 - 6 settembre 2015 “Rientro dalle Vacanze”
Camping “Rifugio del Mare”
Loc. Mazzanta, Vada – (LI)
Programma
Sabato
Arrivo al campeggio dal sabato mattina, costo tariffa euro
7,00 ad equipaggio (chi vuole anticipare l'arrivo o prolungare
la permanenza euro 7,00 a notte)
Giornata all'insegna del dolce far niente al mare o in piscina
per completare e mantenere l'abbronzatura estiva.
Dopo cena giochi e divertimento sotto la tensostruttura
vicino alla piscina.
Domenica
In tarda mattinata consegna a tutti gli equipaggi della carne
per la tradizionale grigliata offerta dal Toscana Camper Club
e pranzo da trascorrere insieme con una bella tavolata (nel
caso di tempo incerto potrà essere utilizzata la
tensostruttura)
In serata partenza degli equipaggi.
Il programma dettagliato sarà comunicato per e-mail ed
aggiornato sul sito.

BACCELLATA 2015 – Parco Le Sughere (Donoratico)
di navette, che saranno attive dal pomeriggio a notte inoltrata,
organizzate sul luogo e prefissate nei giorni precedenti.
E’ pertanto necessario, sapere in linea di massima, chi vorrà
usufruirne per avere un’idea sul numero di passaggi che dovremo
richiedere. Il prezzo del biglietto, ancora non definito, sarà
presumibilmente di € 3,00 a viaggio.
Domenica 05.07
La Domenica è dedicata al relax (per chi vuole) o al trekking, con
escursione (non impegnativa…) al o …verso il Passo del Lupo,
dove sarà possibile, visitare un bellissimo giardino botanico alpino,
il Giardino di Esperia.
Al rientro, previsto per l’ora di pranzo, tutti insieme al Ristorante
del Campeggio “Le Polle”, che preparerà un menù tipico di zona,
consultabile nei prossimi giorni sul sito del TCC.
A proposito del Campeggio, il gestore ci da l’opportunità di poter
usufruire dei servizi dello stesso, docce a pagamento (prezzo da
comunicare, ma alla portata di tutti…) bagni liberi!!
Al termine del pranzo, “SALUTI A TUTTI PER LE VACANZE”,
anche se qualcuno non ci sarà…, perché già sdraiato da qualche
parte!!!!!!
Costi del raduno: Soci € 20,00 - Familiari € 25,00 - Ospiti € 30,00
Termine ultimo iscrizioni al raduno martedì 30 Giugno
Per il momento è tutto. Per ulteriori informazioni, ti invitiamo a
consultare il sito del TCC. Ciao. A presto!!

Anche quest'anno, ci siamo ritrovati alle "SUGHERE" per festeggiare
l'ennesima BACCELLATA fiore all'occhiello del nostro CLUB.
Complice il bel tempo, tanti sono stati i soci che sono intervenuti a
questa festa.
Un fatto è certo: sarà la vicinanza a casa, l'ubicazione dell'area
relativamente vicina al mare, la struttura stessa del parco, la facilità
di raggiungerla facilmente da ogni parte della regione, sicuramente
quando si sente parlare di Donoratico, tutti sono molto contenti e
disponibili ad intervenire.
Ottimo il pecorino, ottimi i baccelli, buono il vino, tutto è andato a
meraviglia compreso il divertente gioco del sabato sera.
Insomma, due giorni passati insieme nell'allegria e nella
spensieratezza, godendoci un bel sole primaverile.
Un grazie a tutti e arrivederci alla prossima!

Meraviglioso Giardino di Ninfa
di Rosa Pascale

Il luogo dal nome misterioso mi aveva incuriosito, la parola giardino
mi dava una certezza mi sarebbe piaciuto perché amo il gardening ma,
vi assicuro, che il giardino di ninfa è un luogo magico e unico.
L’organizzazione impeccabile ci ha evitato le lunghe, inevitabili file del
fatidico primo maggio; utilizzando un’entrata secondaria, siamo stati
accolti da una guida che ci ha raccontato le meraviglie del luogo e le
origini di questo posto. Subito dopo un accesso a tratti angusto, alla
nostra vista appaiono rovine ed edifici ben integrati nella vegetazione.
La cura del verde ed il gusto dei fondatori del giardino nel posizionare
le varie specie vegetali ci offrono uno scenario da sogno. Alberi
secolari di tanti tipi diversi provenienti da tutte le parti del modo, si
mostravano alla vista in modo armonioso , continuo dove i colori e le
forme danno vita ad uno spettacolo straordinario. Le fioriture che in
questo periodo dell’anno raggiungono il massimo splendore di
integrano nel percorso lasciando sul terreno tappeti di tanti colori.
Tutto il percorso è dominato dall’acqua, e dove scompare per alcuni
tratti, è solo per lasciare il posto a fiumi tersi e ruscelli da sogno. E poi
la magia del più grande giardino di bambù mai visto e né
immaginabile, quasi un luogo misterioso. Abbiamo trascorso un
pomeriggio da sogno, in un luogo magico che ci ha lasciato il desiderio
di ritornare in altre stagioni, perché la natura si esprime dandoci colori
ed emozioni sempre diversi.
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