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CAMPER
NOTIZIARIO DEL TOSCANA CAMPER CLUB

ASSOCIAZIONE NO-PROFIT

SETTE BUONI MOTIVI PER DIVENTARE SOCIO

CALENDARIO EVENTI 2017
SCOPRI TUTTI I VANTAGGI DI APPARTENERE
ALLA NOSTRA GRANDE FAMIGLIA

2-3-4-5 febbraio – CARRARA – Fiera del Tour.it
18-19 marzo – VERONA
22-23-24-25 aprile – VENEZIA
13-14 maggio – DONORATICO – Prosciuttata
25-26-27-28 maggio – ANCONA – Tipicità in blu
( organizzato da Turismo Itinerante di Ancona)
2-3-4 giugno – CASCATA DELLE MARMORE
1-2 luglio – LA VERNA - Saluti per le vacanze
2-3 settembre – VICCHIO DI MUGELLO Rientro dalle vacanze
dal 10 al 18 settembre – PARMA – Salone del
Camper (organizzato da Parma Fiere)
7-8 ottobre AREZZO-PERUGIA – 4 ruote 4
zampe

Non sei ancora nostro socio e ti piacerebbe diventarlo?
Ecco tutti i vantaggi per te!








Prezzo tessera Toscana Camper Club 2017 € 40,00;
Tessera Federazione Nazionale (Actitalia) omaggio;
Sconto 18% sul costo raduni eccetto il Tour.it di Carrara;
Sconto di € 20,00 sul raduno del Tour.it 2017 di Carrara;
Sconto previsto per intervento del TCC sul costo raduni;
Possibilità di partecipare a tutti i raduni del 2017;
Tutti gli sconti previsti dalla Camping Card International.

ELENCO SCONTI PREVISTI
1.
2.
3.
4.
5.

Convenzioni campeggi, aree di sosta, agriturismi;
Convenzioni terme;
Convenzioni traghetti;
Convenzioni assicurazioni;
Altre innumerevoli convenzioni.

Per tutti i dettagli consultare il sito al seguente link:

http://www.actitalia.it/
PER CONCLUDERE:
ALLA FINE DEI CONTI LA NOSTRA TESSERA NON TI COSTERA’
NIENTE ED IN PIU’ AVRAI TUTTI QUEI VANTAGGI CHE OGNI
CAMPERISTA HA SEMPRE DESIDERATO!!!
Tessera Toscana Camper Club

11-12 novembre -CASTIGLION FIBOCCHI - Festa
sociale
8-9-10 dicembre - MODENA - Maranello
Camping Card International

(Il calendario sopra citato è passibile di
variazioni per eventuali cause tecniche)

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

Cell. 333 2209815 sempre attivo
www.toscanacamperclub.it

PROGRAMMA “RADUNO CITTA’ DI VERONA”
18-19 marzo 2017
Verona, città millenaria e crocevia di innumerevoli culture che ne hanno immortalato il nome tra le pagine della
storia occidentale: da insediamento celtico alla “Magna Verona” romana; da ducato longobardo a Marca del
Sacro Romano Impero; da libero Comune a Signoria Scaligera; da faro della serenissima a cuore del
Quadrilatero asburgico, fino a odierna capitale dell’Opera Lirica. Preparatevi a un viaggio che non
dimenticherete.
Arrivo nell’area camper di Porta Palio già dal pomeriggio del 17 marzo e sistemazione dei mezzi nel piazzale con ben 36
piazzole, dotate di scarico e carico di acqua potabile senza paline di corrente.
Sabato 18 marzo mattino: libero a disposizione.

Sabato pomeriggio ore 15,30: Visita guidata alla città.
La prima tappa sarà l’abbraccio della vastissima piazza Brà e l’immersione nell’indimenticabile atmosfera del suo “Liston”, sede
di raffinati palazzi rinascimentali e ristoranti a portata di ogni tipo di esigenza, ma anche riassunto di tutta la nostra storia
grazie alla presenza dell’Arena romana, delle mura medievali e della ‘Gran Guardia Nuova’ risalente all’epoca della
dominazione austriaca.
Sarete anche sorpresi da quello che è il più grande vanto della città: l’anfiteatro Arena che visiteremo.
Raggiungeremo Porta Borsari l’ingresso alla città romana e poi la famosa piazza delle Erbe: una realtà cristallizzata nel tempo il
cui trambusto di voci, odori e colori riporta direttamente all’epoca di Dante e delle coeve faide tra le famiglie rivali dei
Montecchi e dei Capuleti, di cui il sommo poeta fu eccellente nonché diretto testimone. La passeggiata continuerà nel cuore
della città medievale: dall’elegante Piazza dei Signori, alle Arche funerarie dei Signori e si proseguirà attraverso le strette
strade fino al celebre Ponte Pietra da cui si vede il Teatro Romano: ambedue capolavori architettonici dell’età repubblicana e
quindi antecedenti l’edificazione della stessa Arena.
Sarà proprio nel cuore della “Bella Verona”, come Shakespeare stesso l’ha definita, che potremo toccare con mano sia la casa
di Romeo come quella di Giulietta dove entreremo nel cortile per ammirare il famoso balconcino.
Arriveremo alla chiesa romanica di S.Anastasia dove potremo ammirare il famoso affresco del Pisanello “S.Giorgio e il drago”.
Alle ore 19,00 appuntamento al Ristorante Pizzeria S.Matteo Church, realizzato all’interno di una chiesa sconsacrata, dove ci
ritroveremo tutti insieme.
Domenica 19 marzo: Mattinata libera a disposizione e pomeriggio partenza per il rientro.
La quota comprende:
Sosta di 48 ore dal pomeriggio di venerdì 17 a domenica 19 marzo
Visita guidata della città con ingresso all’Arena e alla Chiesa di S.Anastasia
Cena presso il Ristorante S.Matteo
Costo del raduno
€ 58,00
Prezzo pe i soci TCC
€ 48,00
Prezzo soci Camping Card International € 58,00
Prezzo per i non soci
€ 70,00
E’ obbligatoria la prenotazione del 50% a persona entro e non oltre il 28 febbraio 2017
Per informazioni e prenotazioni (numero chiuso di 36 posti)
e-mail: toscanacamperclub@gmail.com - tel. 333 2209 815 - web: www.toscanacamperclub.it

(segue dal programma del raduno di Verona)

VISITA ALL’OLEIFICIO VABRO

MENU’ DEL RISTORANTE S.MATTEO
Primo piatto (Risotto con zucca e amarone della Valpolicella)
Secondo piatto (Arrosto di maiale)
Contorni a scelta (Patate al forno o Verdure cotte)
Dessert (Semifreddo all’amaretto con cioccolato fuso)
Acqua
Vino della casa
Caffè

….e buon appetito

Con un bel sole che ogni tanto spariva, per il calare di una
fitta nebbia e che poi si dissolveva rapidamente offrendoci
una meravigliosa visione della Valdorcia, siamo arrivati al
frantoio Vabro, dove in un grande piazzale davanti
all’azienda, ci siamo sistemati con i nostri camper,
intervenuti numerosi a questo raduno.
Il pomeriggio del sabato, con alcuni dei nostri mezzi, siamo
andati a visitare il paese di Piancastagnaio che domina la
vallata sottostante dall’alto di un colle, situato sulle pendici
del monte Amiata, e che fu per molti secoli il punto di
riferimento per tutto il territorio. Il paese è sovrastato dalla
poderosa rocca della famiglia Aldobrandeschi che la
dovettero difendere, prima dalla Abbazia di San Salvatore e
poi dai Senesi. Notevole anche il convento di S. Bartolomeo,
fondato dai Francescani nel 1278. Molto gradevole anche il
vecchio paese con le sue case medioevali costruite
completamente con il tufo.
La sera, abbiamo cenato in una grande sala dell’oleificio
dove naturalmente, abbiamo mangiato cibi del territorio.
Abbiamo gustato bruschette con olio, polenta con i funghi ed
altre buone pietanze, accompagnate con un buon vino.
Insomma una buona cena.
La domenica mattina, con un bel sole ed un bel cielo azzurro,
siamo partiti con un autobus, alla volta del paese di Vitozza,
dove con una guida, abbiamo visitato, in un bosco vicino al
paese, le grotte scavate nella roccia e che furono abitate fino a
due secoli fa. Molto bella e gradevole è stata la passeggiata
nella boscaglia, che ci ha offerto i suoi colori ed i suoi
profumi nella splendida versione autunnale.
Dopo un ottimo pranzo, sempre a base di prodotti locali, si è
concluso questo bel raduno ed ognuno di noi, ha ripreso la
strada di casa.
Un vivo ringraziamento a tutto il consiglio che ha
organizzato questo bel raduno.
Emilio Cappelli

PONTE DELL’IMMACOLATA 2016 – VISITA AD AGNONE
Mercoledì 7 dicembre, dopo essere usciti a San Vittore, abbiamo raggiunto Isernia per poi inoltrarsi nel Molise per giungere al
paese di Agnone, paese famoso nel mondo per la costruzione delle campane.
La cittadina è situata a ottocento metri di altezza su uno sperone di roccia che domina la valle del torrente Verrino e le alte
montagne circostanti su cui sorge il paese di Pietrabbondante, dichiarato dall’Unesco, uno dei borghi più belli d’Italia. Tutto il
territorio vicino, è ricoperto da grandi foreste ricche di querce e di ombrosi lecci. Giovedì, dopo l’arrivo degli ultimi soci, sotto un
sole quasi primaverile, la direzione del camper club Universo, che aveva organizzato questo raduno, ci ha offerto un buon pranzo a
base di prodotti locali, che noi abbiamo gustato su una improvvisata tavolata molto allegramente fra i nostri camper. E’ stata
veramente una bella sorpresa che è stata molto gradita da tutti.
Nel tardo pomeriggio, già buio, con un gran freddo, abbiamo assistito alla manifestazione più importante del paese, cioè
l’Indocciata, che consiste nel trasportare sulle spalle, torce accese lungo tutto il corso della cittadina per finire poi a bruciarle tutte
insieme nel punto più alto del paese. Cominciano i ragazzi, vestiti rigorosamente nei loro tipici costumi molisani, a portare una sola
torcia per finire con gli adulti, che riescono a portare raggiere fino a sedici torce accese che con le faville che svolazzano intorno,
fanno quasi paura. E’ stato uno spettacolo unico ed affascinante!
Venerdì mattina, accompagnati sempre dal bel tempo siamo andati a visitare la Pontificia Fonderia Marinelli che dal 1200 circa
fabbrica e fornisce le campane al Vaticano. E’ stata una visita molto interessante ed istruttiva perché per primo, ci hanno spiegato la
teoria con nozioni di matematica, e poi la pratica, ovvero, l’arte della fusione del bronzo per la costruzione delle campane. Infine ci
è stato offerto un piccolo concerto con una serie di piccole campane, che è stato molto gradito da tutti.
Dopo la visita alla fonderia, abbiamo deciso di visitare questo paese di antiche origini che oggi conta quasi 6000 abitanti, e che ha
vissuto diversi periodi storici, che hanno lascato tracce indelebili del loro passato. Abbiamo passeggiato per le vie e le piazze della
cittadina molto piacevolmente, ed abbiamo visitato le chiese di S. Emidio, S. Antonio Abate e la chiesetta di S. Maria Di
Costantinopoli, molto ricca di reperti e molto particolare. Siamo arrivati poi, in piazza della Libertà dove sorge l’obelisco che
ricorda il martire eroe Libero Serafini.
Continuando a camminare, abbiamo percorso corso Garibaldi che ci è apparso molto interessante, per le antiche case in pietra con le
finestre a bifore e con alcuni leoni messi su mensole che ricordano la fiorente comunità veneta, ivi vissuta, che era specializzata
nella lavorazione e nel commercio dell’oro e che si era sviluppata proprio in quella via. Continuando il cammino in questa strada, si
trova anche l’antico convento delle Clarisse che fu fondato nel 1434 in cui si trova ora il museo etnologico contenente molti
importanti reperti che riguardano le antiche popolazioni che avevano abitato quella zona. Alla fine di questa splendida strada
costellata di antiche case nobiliari, si trova una terrazza belvedere, da cui si gode una vista sulle valli sottostante, direi mozzafiato!
In serata abbiamo visitato la fabbrica del rame. Sembra impossibile, ma molti anni fa, l’unico lavoro che si faceva ad Agnone, oltre
alla pastorizia ed all’agricoltura, era la lavorazione del rame. Infatti, per un lungo periodo, vi erano molte botteghe di ramai che
facevano gli utensili per la casa, come brocche, vasi, tegami e tanto tanto ancora. Questa è una cosa che fa pensare, perché nella
zona, non ci sono mai state miniere di rame e che quindi, il minerale doveva essere trasportato lì, da molto molto lontano.
Vogliamo ricordare anche, che venerdì sera, il nostro club ha offerto a tutti i nostri soci presenti al raduno , una ottima cena nel
ristorante “ da Giovanni” che è stata accettata con grande gioia da tutti.
Sabato mattina siamo andati a visitare il caseificio, forse il più importante della zona. All’interno dello stesso , abbiamo assistito alla
lavorazione di vari tipi di formaggio e alla conservazione di esso in apposite celle frigorifere. Soprattutto del formaggio
caciocavallo, così chiamato, perché messo a maturare in coppia, a cavallo di una pertica. E’ stato tutto molto interessante. Infine,
prima di uscire dalla fabbrica quasi tutti noi, abbiamo comprato vari tipi di formaggio a buon prezzo.
Infine la sera del sabato, con un pulmino ci hanno portati a visitare la nuova sede della protezione civile, dove da un carcere
abbandonato, un gruppo di volontari quasi tutti ex carabinieri, ha ricavato dopo anni di duro lavoro, una struttura bella, moderna e
soprattutto funzionale. Tutto è perfettamente agibile e pronto per qualsiasi evenienza di soccorso per chi ne avesse bisogno.
Insomma, una bella cosa che solo a vederla, fa bene al cuore! Alla fine della visita , ci è stata offerta una buona cena dal personale
della struttura, e la visita del sindaco di Agnone con alcuni consiglieri comunali, che ci ha portato i saluti della città, ha concluso
questa nostra visita alla città.
Un vivo ringraziamento a tutto il consiglio ed in particolare al socio Pierluigi, per aver organizzato questo bel raduno
Emilio Cappelli.

Capodanno in Umbria
Se il turista gira a vuoto perché teme il terremoto,

CENA DI NATALE
Sabato 17 dicembre
allegrissima serata.

è stata una bellissima e

noi imperterriti ed arditi frequentiamo questi siti
ed è un eccellente mossa il Raduno all’Acquarossa
(pur con qualche defezione data dallo stranguglione*…)
Siamo in mezzo alla natura con la Monia che ci cura,
paperelle ad ogni lato e relax in mezzo al prato!
Nel meriggio tiepidino, tutti a bordo del trenino
per vedere la miniera, poi sul lago, infine a sera
la solenne vestizione per il ballo ed il cenone.

Ci siamo ritrovati in settantadue nella bella sala
della nostra sede, allestita dai soliti volenterosi per
l’occasione con gli estrosi addobbi della nostra
creativa Graziella, segretaria tuttofare.
Come di consueto ogni famiglia ha portato le
proprie vivande, dagli antipasti di ogni genere,
agli abbondantissimi primi e secondi piatti, per
finire ai dolci più disparati, poi scambiando il
tutto con gli altri.

L’anno inizia in grande stile sotto un sol primaverile
che anche Marcellano allieta, ma ci guida la cometa
al Presepe suggestivo con il Bambinello vivo.

Un bel ricordo della serata è stato donato alle
signore presenti, sempre creato dalla nostra
impareggiabile Graziella.

Due Gennaio, si prepara il tributo a Santa Chiara;
al paese un centurione mise nome Coccorone;

In ultimo il consueto brindisi di auguri ha
concluso la bella serata.

Barbarossa si installò, Montefalco lo chiamò.
Borgo piccolo e aggraziato, per la Santa è rinomato
che leggeva in ogni cuore e nel suo tenea il Signore,
ma è anche noto per un vino delizioso, il Sagrantino
che in cantina dal Caprai s’è gustato più che mai!
Il raduno, ahimè, è finito ma di certo è ben riuscito
e a chi c’era e chi non c’era, a chi viene in Terme e in Fiera,
a chi viaggia e non la smette
BUON DUEMILADICIASSETTE

Laura Giorgi

Paolo Massaini

