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                Sansepolcro e Anghiari 
 

                    di Emilio Cappelli 
 
Sabato 20 giugno,siamo arrivati in 10 equipaggi nella comoda area di 
sosta di Sansepolcro,dove ci siamo sistemati nello spazio  a noi riservato 
e ben segnalato.Dopo un pranzo veloce, l'incontro con la nostra guida 
che ci ha accompagnati nella visita della medioevale, ultimo baluardo 
toscano prima di entrare in terra umbra. La città, tutta pianeggiante, si 
presenta al visitatore con due realtà molto evidenti. Una industriale con 
la fabbrica Buitoni, la celebre   Oboca e la lavorazione del tabacco,l'altra, 
è quella turistica che offre ai visitatori, oltre la visita di splendidi 
palazzi  e chiese famose, le opere dei due suoi figli più importanti.Uno è 
Piero della Francesca, il pittore che applicò la matematica a favore della 
prospettiva da secoli dimenticata.  
L'altro è Luca Pacioli, insigne matematico che inventò la partita 
doppia, strumento indispensabile per la buona amministrazione di tutte 

le aziende. Insieme alla 
nostra brava guida, abbiamo 
visitato i palazzi più 
importanti che ricordano 
quasi tutti, il rinascimento 
fiorentino, anche perchè dal 
1441 la città appartenne al 
comune di Firenze che sotto 
Cosimo primo ammodernò 

e rafforzò il sistema difensivo in virtù delle nuove armi di attacco. 
Nel Duomo trecentesco, abbiamo ammirato lo splendido e grande 
Polittico della Resurrezione di scuola senese, mentre nel museo civico, 
abbiamo visto le tre opere più importanti di Piero della Francesca, e cioè, 
il Polittico della Misericordia,la Crocifissione, e la sublime 
Resurrezione,opere che ci hanno lasciati sgomenti ed affascinati nello 
stesso tempo di tanta bravura e genialità. Molto interessante è stata 
anche la visita alla sede dei balestrieri che ogni anno si confrontano con 
quelli di Gubbio in acerrime contese,che tengano accese le tradizioni ed i 
costumi di tempi molto lontani. La domenica mattina con un bel sole ci 
siamo spostati di pochi chilometri e siamo arrivati nella bella area di 
sosta di Anghiari. Insieme alla solita guida,abbiamo iniziato la visita 
della città. La cittadina, è situata su uno sperone di roccia alto 450 m 
circa tra il torrente Savana e la Val Tiberina ed è collegata con 
Sansepolcro da una strada dritta lunga 5 km che fu costruita sopra un 
antico canale oggi scomparso. Dall'alto, si gode un panorama fantastico.  
La città è circondata da possenti mura ed il centro storico è ricco di 

palazzi rinascimentali 
come palazzo Taglieschi e 
di belle chiese come la 
basilica di S. Agostino 
la cui abside funge da 
torrione difensivo 
inglobato nelle mura di 
cinta. Famoso anche il 
museo della Battaglia 

di Anghiari che rafforzò per sempre il dominio di Firenze su 
quei territori.Insomma, sono stati due giorni veramente 
interessanti, pieni di cose splendide da vedere che ci hanno 
molto gratificati, lasciandoci tutti gradevolmente soddisfatti.Un 
grazie a tutto il consiglio che ha organizzato molto bene questo 
interessante e piacevole raduno. 

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  
 
 
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 
 



 

 

  

“Le Polle” e  Riolunato 
di Emilio Cappelli 

 
Alcuni di noi, hanno lasciato Firenze fin dal venerdì per 
raggiungere Le Polle, dove si trova il grande parcheggio 
assegnatoci per il nostro raduno, lasciando la città nel torrido 
clima dei giorni passati, trovando  a quasi 1300 metri di 
altezza un agognato refrigerio . Anche se durante il giorno il 
caldo si è fatto sentire anche lassù, la sera però, una brezza 
costante, sempre fresca che veniva dalle montagne circostanti, 
ha reso gradevole la nostra permanenza nel piazzale situato 
di fronte al campeggio del luogo. Una nota carina ed 
importante da segnalare, è stata la cortesia del gestore della 
struttura, che ci ha permesso di usufruire dei servizi igienici e 
delle docce, della medesima, completamente gratis.  
Il sabato sera, quando tutti gli equipaggi erano già arrivati e 
sistemati, con l'aiuto di tre pulmini ci siamo trasferiti a Rio 
Lunato dove si svolgeva la festa del paese e dove molti di noi, 
hanno approfittato per mangiare piadine, tigelle, pizze e 
prodotti locali, godendo dell'atmosfera festaiola che si trova 
in tutte le sagre paesane. Insomma, due ore di allegria e di 
spensieratezza che sono sempre molto gradite da tutti.  
Naturalmente il rientro alle Polle, è avvenuta con i soliti 
pulmini trovando lassù una meravigliosa temperatura da 
"golfino".  
La domenica mattina, siamo partiti a piedi dal parcheggio per 
raggiungere dopo una salita di una ora e mezza, il rifugio 
situato al Passo del Lupo, dopo aver attraversato 
meravigliose faggete e boschi di larici pieni di frutti di bosco. 
Poco prima del passo siamo arrivati al rifugio del Club 
Alpino Italiano, dove si trova anche un giardino botanico di 
alta quota e dove una brava guida ci ha illustrato le proprietà 
e le caratteristiche di una infinità di piante e di fiori situati 
all'interno di un ampio parco strutturato in mezzo al bosco. 
Veramente tutto molto interessante ed istruttivo!  
Dopo una veloce discesa, siamo tornati alla base, giusto in 
tempo per sedersi a tavola sotto i grandi ombrelloni  del 
ristorante, dove abbiamo pranzato tutti insieme gustando i 
piatti tipici della zona. Da sottolineare, il meraviglioso 
paesaggio che ognuno di noi poteva vedere stando seduti a 
tavola.  
Infatti, davanti a noi grandi prati verdi, perfettamente rasati, 
che finivano all'inizio di verdissimi boschi di larici e di abeti, 
che arrivavano quasi alla cima del monte Cimone a quasi 
2000 metri di altezza. Insomma, uno spettacolo da Dolomiti 
che insieme ad una gradevole temperatura, ha contribuito a 
finire in bellezza il nostro raduno.  
Dopo pranzo, dopo un paio di ore di dolce far niente sono 
iniziati i saluti per le vacanze e gli arrivederci alla prossima! 
Dopo di che, la maggioranza degli equipaggi, ha ripreso la 
strada di casa, mentre qualche fortunato è rimasto lassù 
ancora per qualche giorno, andando a pescare trote nel 
laghetto oppure andando per boschi a raccogliere fragole e 
mirtilli.  
A dirla tutta, per noi è stato un ottimo raduno , soprattutto  
per la scelta azzeccata del posto. Un vivo ringraziamento a 
tutto il consiglio direttivo, che tanto daffare si è dato per 
organizzare questo incontro.  
Un grazie ancora, ed arrivederci a settembre. 

Irlanda…verde Irlanda… 
di  Graziella Gonnelli 

 
Dopo ventitré anni decidiamo di ritornare, per il nostro viaggio 
estivo, in Irlanda. I ricordi sono così belli che con entusiasmo ci  
apprestiamo a stilare il nuovo itinerario. Ora, dopo essere rientrati 
in Italia, possiamo veramente dire che  è valsa  la pena ritornarci. I 
nostri amici non sono potuti venire con noi quindi, soli soletti  
abbiamo intrapreso il “grande viaggio”…..  L’itinerario è stato 
veramente spettacolare. La bellezza della natura è predominante 
anche se, facendo il confronto con i ricordi di 23 anni fa, alcune 
zone oggi, risultano molto antropizzate e particolarmente sfruttate 
turisticamente.  In ogni caso, l’Irlanda, in massima parte, è rimasta 
una terra selvaggia con ampi spazi coperti di erica, colline 
verdeggianti punteggiate da tante pecore….  e prati che declinano 
verso il mare.…  e scogliere mozzafiato…. La parte Occidentale è 
senz’altro la più bella….  Abbiamo costeggiato i tre Ring: Beara, 
Kerry e Dingle…..  Le strade sono strette con fondo asfaltato ma 
sconnesso, molto spesso, ai margini alte siepi verdi e colorate. Qui 
non è come in Scozia dove, ogni tanto, trovi delle piazzole 
utilissime negli scambi. Comunque con qualche marcia indietro, o 
da parte nostra o da parte degli altri, ce la siamo cavata benissimo. 
Altra considerazione: la guida a sinistra. E’ necessario stare attenti 
e concentrati specialmente il primo giorno. Fa un certo effetto 
affrontare le rotonde a sinistra e, sobbalzi quando, tu passeggero, ti 
vedi sorpassare a destra.  Gli Irlandesi sono simpatici e cordiali, ti 
accolgono con simpatia e disponibilità se dai loro strada ti 
ringraziano o con l’indice alzato o con l’accensione delle doppie 
frecce.  I campeggi sono ampi e curati. Le piazzole, fortunatamente, 
hanno il fondo in cemento e sono circondate da prati. In ogni 
piazzola acqua, luce ed in alcuni anche lo scarico per la cassetta del 
WC (indicato nei bagni con la sigla “CDP”).  Il  parcheggio libero 
direi è quasi impossibile poiché tutti sono chiusi da sbarre alte m. 
2,10. Il tempo si sa…. spesso piove, o pioviggina ma poi esce il 
sole….. L’ombrello?....  inutile portarlo! …quasi sempre tira  vento. 
Le grandi città sono abbastanza caotiche molto difficile 
parcheggiare, (noi con un solo mezzo e un po’ di pazienza una 
soluzione l’abbiamo sempre trovata). Sono comunque interessanti 
con i caratteristici Pub dai variopinti, vivacissimi e smaglianti 
colori, con gli eleganti negozi ed i mercatini con merce più strana e 
svariata. Spesso troviamo parchi immensi dove è bello sostare, 
immergendosi nel verde smeraldo e brillante dei loro prati. 
Se, ripensando a quei luoghi, chiudo gli occhi quello che vedo sono 
le scogliere di basalto di GIANT’S CAUSEWAY oppure  i faraglioni 
di CLIFFS OF MOHER ed anche ACHIL ISLAND, luogo di 
tranquillità con una bellissima ed ampia spiaggia di fine sabbia  
affacciata sull’Oceano Atlantico. Ciò che mi ha molto emozionata è 
stato quando, sostando in un campeggio sopra l’Oceano, (proprio a 
picco su di esso) c’erano nuvole basse e dalle finestre del camper, a 
mezzanotte (ancora giorno) vedevo le nuvole al di sopra: 
bianchissime, schiumose con le forme più stravaganti…  uno 
spettacolo unico, impressionante. Sono rimasta a lungo a guardare 
questa visione, ero proprio emozionata… 
Vorrei fare una considerazione,  in seguito alla mia esperienza 
riguardo questo viaggio. Farlo in gruppo è una cosa impossibile in 
quanto non ci sono parcheggi e 
le strade strette impediscono lo 
scorrimento agevole dei nostri 
mezzi un po’ ingombranti… Se 
però vai a visitare le città più 
importanti, sostando in un 
campeggio e utilizzando i mezzi 
pubblici come abbiamo fatto a 
Dublino,  Derry e Belfast, il discorso può cambiare.  Questo però 
non è visitare l’Irlanda. Per assaporare la bellezza di questi luoghi 
è necessario percorrere le  “stradine” dei tre Ring, le scogliere 
CLIFFS OF MOHER… il CONNEMARA, raggiungere le punte 
sull’Oceano Atlantico e girare nelle piccole penisole (bellissima 
MALIN HEAD), fare insomma il periplo dell’isola… solo così 
potrai gustare la vera Irlanda e provare  le emozioni che quei 
luoghi provocano lasciando anche un segno tangibile nella tua vita. 

 

Nel mese di luglio è venuto a mancare 
Guerrino Guerrieri 

il Direttivo e i soci tutti porgono sentite condoglianze 
all'amica Giusy Salvestrini 



 

 

  

 



 

 

  
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
               

COMUNICAZIONE	  AI	  SOCI	  
 
Si ricorda che in caso di disservizi che dovessero essere riscontrati dai soci durante i raduni, eventuali rimostranze 
devono essere riportate direttamente al consigliere responsabile del raduno che è sempre presente in loco. Ciò è 
indispensabile per non creare ulteriori problematiche che, in caso di criticità con le controparti, potrebbero inasprire il 
clima che noi vogliamo sempre sereno e conviviale. Il responsabile del raduno è l’unico in grado di intervenire con 
efficace azione risolutrice per effetto della totale conoscenza degli accordi presi in prima persona. 
 
                  Il Consiglio Direttivo 



 

 

  

              

PRANZO SOCIALE E CASTAGNATA 2015 
CASTELLO DI VALENZANO 

Località Valenzano, 97  -  52010 Subbiano AR 
Programma 

     
Sabato 7 novembre: 
 

Arrivo nel primo pomeriggio e sistemazione dei mezzi in maniera ordinata occupando i due 
grandi piazzali di parcheggio. 
Possibilità  di  cenare  a  prezzo  prefissato  di  €  25,00 comprendente una selezione di piatti per 
offrire  un  “carosello”  di  sapori  che  parte  dall’antipasto  fino  al  dolce  (25  portate)  – bevande 
escluse. 

                                  Ore 21.30 
 

Castagnata e vin novo – durante la serata premiazione del concorso fotografico e 
successivamente intrattenimento musicale e karaoke. 

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.  

                                                       A seguire: 
          Aperitivo 

            Ore 13.00 Pranzo 
                                              Menù 

ANTIPASTI Antipasto del Castello con ricca selezione di 
prodotti del territorio e delizie calde; 

PRIMI PIATTI Risotto Carnaroli con stimmi di zafferano, zucca gialla e guancia di cinta; 
Tagliatelle di farina ai 5 cereali con ragù di chianina; 

SECONDO   Gran pezzo di maiale in lunga cottura con patate al cartoccio;  
DESSERT   Torta –– Caffè 

            Vino bianco e rosso – acqua minerale 
 

Contributo richiesto ai soci e ai loro familiari per partecipare alla festa 
Soci €  27,00 - Familiari €  32,00 – Ragazzi (da 3 a 12 anni) €  27,00 – 
Ospiti (se accettati) €  50,00. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2015 



 

 

  

      


