ANNO 31° NUMERO 221

NOV.DICEMBRE 2017

CAMPER
NOTIZIARIO DEL TOSCANA CAMPER CLUB

ASSOCIAZIONE NO-PROFIT

CALENDARIO EVENTI 2017
8-9-10 DICEMBRE – VICENZA
17 DICEMBRE – PRANZO IN SEDE
30 31 DICEMBRE 1 2 GENNAIO 2018
RADUNO FINE ANNO NAPOLI
PROGRAMMA RADUNO DI CAPODANNO, NAPOLI E DINTORNI
30 Dicembre 2017 - 02 Gennaio 2018

30 Dicembre.
Arrivo degli equipaggi partecipanti presso l’Area di sosta “CASTAGNARO PARKING” – Montagna Spaccata – Pozzuoli.
Il prezzo della sosta giornaliero, è fissato a € 15,00 per equipaggi fino a quattro persone, € 18,00 con allacciamento elettrico, e
dovrà essere definito autonomamente da ogni equipaggio, direttamente alla Reception dell’Area.
CASTAGNARO PARKING – Via Vicinale del Castagnaro, 1 – 80078 POZZUOLI – NA
Coordinate GPS: Long. N 40°52’11”
Lat. E 14°7’18”

31 Dicembre.
Escursione guidata mattutina (09,00/13,00) a NAPOLI, Quartiere Sanità e Cimitero delle Fontanelle.
Il Quartiere Sanità, uno dei più antichi e ricchi di storia e di arte di Napoli, pittoresco e intriso di tradizioni, vedrà un percorso
guidato e arricchito da aneddoti, legati a personaggi che hanno fatto la storia del Quartiere, uno su tutti TOTO’.
Ci sposteremo poi al Cimitero delle Fontanelle, ricavato nella roccia tufacea della Collina di Materdei, uno dei “luoghi” più
affascinanti e misteriosi di Napoli, dove sono conservati resti di vittime di rivolte popolari, eruzioni del Vesuvio, terremoti,
epidemie…
Rientro all’Area verso ora di pranzo
Pomeriggio libero
Per la sera del 31, tutti al Cenone di Capodanno, che si terrà nello splendido Resort “Arcadia”, distante circa 3 km dall’Area, che
raggiungeremo a bordo di pulmini messi a disposizione.

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

Cell. 333 2209815

sempre attivo

Menu del cenone di Capodanno
Aperitivo “FINGER FOOD”
Antipasto ARCADIA (gamberetti, ostrica, polpo, salmone, seppia)
Broccoli di Natale e cavolfiore
Spaghetti al Profumo di mare
Risotto allo Champagne
Filetto di Branzino al forno con Flan di spinaci
Frutta fresca
Spesso di Giffoni
Dolci Natalizi

01 Gennaio
Dopo aver smaltito le fatiche della notte di Capodanno, escursione guidata pomeridiana e serale (16,00/21,30) a SALERNO “LUCI
D’ARTISTA”.
Si tratta della più spettacolare e suggestiva esposizione, di opere d’arte luminose, installate nelle strade e piazze del Centro Storico,
completamente illuminate da fastosi addobbi Natalizi, fino al Lungomare Trieste, dove sarà possibile visitare mercatini di Natale, che
nulla hanno da invidiare ai più conosciuto mercatini del Nord Italia
Rientro all’Area a tarda serata

02 Gennaio
Escursione guidata agli Scavi di POMPEI (09,00/13,00), l’anfiteatro, il foro, le terme, la basilica, la villa dei misteri, la casa di Giulio
Polibio.
Era l’Agosto del 79 d.C., quando l’eruzione del Vesuvio sommerse di cenere le cittadine di Ercolano e Pompei, poste alle sue falde,
annientandone la vita. Gli scavi, fin dal ‘700, hanno permesso di recuperare, gli impianti delle due città, pressoché intatti.
Pompei, grande centro commerciale, era abitata da circa 20.000 persone
Rientro all’Area nel primo pomeriggio
Fine raduno.
Tutti gli spostamenti, saranno effettuati a bordo di bus turistico

ATTENZIONE!

PER RAGIONI LOGISTICHE IL RADUNO E’ A NUMERO CHIUSO
(max. 20 camper, 40/45 persone)
COSTI DEL RADUNO, (comprendenti, spostamenti ed escursioni guidate a Napoli Quartiere Sanità, Salerno Luci d’Artista, Pompei
scavi, Cenone di Capodanno.)
Soci
Familiari e tesserati ACTI
Ospiti

€ 145,00
€ 160,00
€ 180,00

Sono esclusi dai costi del Raduno, biglietti d’ingresso a Pompei Scavi, costi permanenza Area di sosta.
ULTIMO GIORNO UTILE PER L’ISCRIZIONE AL RADUNO. 17.12.2017
!!! Al momento dell’iscrizione, è richiesto il pagamento del 50% della quota di partecipazione.
Eventuali variazioni al programma saranno comunicate per tempo.
Per informazioni:
Pierluigi Ancillotti. 3356269896
Marco Baldacci. 3289846467
Cellulare TCC. 3332209815 e-mail TCC. toscanacamperclub@gmail.com

GRIGLIATA 2017

FIERA DEL TARTUFO DI

Con un tempo davvero incerto, ci siamo ritrovati,
tuttavia, in più trenta camper, per festeggiare il
ritorno dalle vacanze, nel verde ed ombroso
campeggio di Vicchio. È stata veramente una
sfida contro il tempo che alternava momenti di
vento e di pioggia a momenti di pallido sole, che
poi ci hanno permesso di portare a termine
questo raduno. Infatti, il momento più critico che
abbiamo avuto, è stato durante la domenica
mattina perché, dopo la consueta distribuzione ai
soci, di carne e vino, una bella grandinata, ha
imbiancato il verde tappeto della struttura,
mettendo
in
forse
il
proseguo
della
manifestazione. Ma verso le undici della mattina,
un benefico vento di maestrale, ha spazzato via le
nere nuvole pregne di acqua, ed un bel sole ha
illuminato il verde prato, dove subito dopo, sono
apparsi i primi fornellini ed i primi fuochi pronti
a cucinare le carni ricevute.
Il tempo è così migliorato, tanto che abbiamo
potuto allestire una bella e lunga tavolata, che ci
ha permesso di fare tutti insieme una allegra ed
amichevole mangiata, scambiandoci a vicenda
anche gustosi piatti portati da ognuno di noi.
Non solo, ma il tempo discreto, ci ha permesso di
rimanere fino a tardo pomeriggio ad oziare
conversando e sentendo buona musica fino alla
partenza verso casa.
Insomma, è proprio vero il detto latino che recita
così: FORTUNA ADIUVAT AUDACES.
Un grazie di cuore a tutto il consiglio direttivo,
che si è impegnato ad organizzare questo
simpatico raduno.
Emilio Cappelli

ACQUALAGNA 2017
Con un tempo splendido, sabato 28 ottobre, siamo
arrivati nella cittadina di Acqualagna, in provincia
di Pesaro in tanti camper e ci siamo sistemati subito,
nel comodo parcheggio a noi riservato, alle porte del
paese.
Il paesaggio che abbiamo attraversato per arrivare
fin là, è stato veramente strepitoso. Infatti, dopo aver
superato il passo di Feriola, la strada scende veloce e
corre nel fondo di profonde valli, sormontate da alte
montagne ricoperte da fitte foreste che con i colori
autunnali, rendevano il paesaggio a dir poco
eccezionale .
Subito dopo pranzo, con un autobus messoci a
nostra disposizione dal comune, siamo andati a
visitare le famose gole del Furlo, distanti pochi km
da Acqualagna. Si tratta di un’opera di straordinaria
ingegneria stradale! Perché, ad un certo punto, il
fiume, durante il suo percorso, passa fra due catene
di montagne così ripide e cosi strette l’una all’altra,
che costrinsero i Romani, nel 76 d. c., a realizzare
una galleria, naturalmente tutta a forza di braccia,
che permetteva alla via Flaminia, di unire Roma alle
province dell’Adriatico. Questa opera così
grandiosa, è ancora oggi funzionante, e dimostra la
grandezza e la potenza dell’Impero Romano.
La sera, tutti insieme, siamo andati a cena, ospiti
della Proloco, dove sotto un grande tendone, ci
hanno servito una buona e gustosa cena, tutta a base
di tartufo nero, ad un prezzo veramente molto
economico.
La domenica mattina, dopo che le autorità cittadine,
accompagniate dalla banda musicale, anno reso
omaggio al monumento ed alla casa dove nacque il
grande Enrico Mattei, emerito figlio di questo paese,
è iniziata la vera festa del tartufo. Decine di stand
,pieni di prodotti locali e naturalmente anche di
tartufi, facevano a gara ad offrire le loro mercanzie.
Tutti noi siamo intervenuti alla festa e quasi tutti,
abbiamo comprato qualcosa da mangiare subito o da
portare a casa. Insomma, è stata una bella
manifestazione che ha richiamato oltre noi, migliaia
di persone da tutta la regione, ed oltre.
Un grande ringraziamento a tutto il direttivo che ha
organizzato questo bel raduno .
Emilio Cappelli

Festa Sociale “classica” e
speciale
La nebbia agli irti colli piovigginando sale
e intanto nel piazzale si castrano i marron
Ma per le vie del borgo tutti i nuovi venuti
si scambiano saluti, si schioccano bacion.
Piazzati bene i mezzi si paga la gabella
oppure la Graziella non ci fa avvicinar
ai tavoli e alle foto che in bella mostra al muro
fan vincer di sicuro salumi da affettar
A sera c’è allegria con bruciate e novello…
Ma… guarda Panariello! O questo icchè ci fa?
Merigo ed il bagnino so’ ganzi, senza dubbio
ma quello col marsupio c’ha fatto sbellicar!
Visto che siam “sorcini” arriva il gran Renato
poi canta il Molleggiato “Serafino” e “Via
Gluck”.
E mentre noi si sguscia i quattro commedianti
fan versi un po’ inquietanti… non si ricordan
più…!
Tra i tavoli si balla Despacito e Hully Gully;
se non fan male i calli ci sta tutto un bel Twist.
La nebbia del mattino ci trova nel salone:
è urgente la riunione: si parlerà del Club.
Gira sui ceppi accesi un roseo maialino:
la manda un profumino… dev’esse proprio
bon!
Laggiù nelle segrete strumenti di tortura
mettono un po’ paura… Dannata Inquisizion!
Un tale l’hanno appeso in gabbia sul portale:
s’è comportato male o forse non pagò?
Ma intanto si apparecchia là nelle antiche sale
un bel pranzo sociale: applausi per lo chef!
Col vino del Fantasma (speriamo non appaia!)
si brinda e si scucchiaia la torta Chantilly.
E tra rossastre nubi gli eterni migratori
come i campeggiatori venuti fino a qui….
Laura Giorgi

Festa sociale 2017
Sabato undici Novembre, con un tempo splendido, molti
di noi, sono arrivati nella bella area di sosta di Anghiari,
che dista pochi km dal Castello di Sorci, dove era stata
fissata la nostra festa,già nelle prime ore della mattina.
Approfittando del bel tempo, molti sono andati a visitare
la bella e medioevale città che ci ha ricordato il frastuono
ed il fragore di epiche battaglie studiate sui lontani libri
scolastici. Fra le tante curiosità che abbiamo visto, spicca
il busto di quella bella popolana, messo in bella mostra
con tanto di dedica sotto il portico di una chiesa, che
aveva fatto tanto bene agli uomini da giovane, e tanto
bene alle donne da vecchia. Insomma, una bella storia da
ricordare.
Nel primo pomeriggio, abbiamo raggiunto il ristorante e
ci siamo sistemati nel grande parcheggio adiacente alla
struttura. Quasi sessanta camper sono intervenuti a
questo importante appuntamento.
La sera, in un locale tutto per noi, c’è stata la ormai
classica degustazione delle bruciate e dell’ottimo vino
nuovo.
E’ seguita la premiazione dei vincitori del concorso
fotografico con la consegna di un bel prosciutto, una bella
spalla e di un bellissimo salame. E’ seguito un buono
spettacolo di cabaret,buona musica ed infine balli fino a
notte fonda con grande divertimento di tutti.
La domenica mattina, sempre nello stesso locale, c’è stato
il solito ed importante incontro tra il consiglio direttivo
e l’assemblea dei soci per discutere sull’ottimo proseguo
del nostro club. Questo dibattito è stato molto seguito da
tutti i soci, e molti di loro son intervenuti per dare
consigli e suggerimenti al fine di facilitare il lavoro della
dirigenza. E’ seguito l’omaggio ai soci che hanno
collaborato con il nostro club, ed agli associati da cinque
anni.
Dopo di che, ci siamo trasferiti nel vicino ristorante, dove
è stato servito un ottimo pranzo, ed è stato donato a tutte
le signore presenti una pianta di ciclamino ,quindi in un
clima di grande cordialità e di grande allegria, si è
conclusa questa trentunesima festa sociale.
Un vivo ringraziamento a tutto il consiglio direttivo, che
con grande impegno è riuscito ad organizzare questo
bel raduno.
Emilio Cappelli

CONCORSO FOTOGRAFICO 2017

PRIMA CLASSIFICATA

SECONDA CLASSIFICATA

TERZA CLASSIFICATA

CIONI VALTER
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