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CALENDARIO EVENTI
7 - 8 LUGLIO
1 - 2 SETTEMBRE
8 - 16 SETTEMBRE
2-3-4 NOVEMBRE
10 – 11 NOVEMBRE

VICCHIO – SALUTI PER LE VACANZE
FALTERONA - RIENTRO DELLE
VACANZE
FIERA DI PARMA
CESENATICO FESTA DEL PESCE
PRANZO SOCIALE

Raduno “Saluti per le Vacanze” 6 -8 Luglio –Vicchio
Fine settimana di relax e bagni presso il campeggio il “Vecchio Ponte” a Vicchio nel Mugello
Arrivi possibili già da venerdì e partenza domenica sera
Attività: Relax e bagni sia di sole che nella bella piscinadel campeggio, sabato sera intrattenimento serale
Costi del raduno: 20 euro per sabato e domenica, per chi arriva venerdì avrà un costo aggiuntivo di 15 euro
Sono compresi nel prezzo l’uso del campeggio e l’accesso alla piscina, il prezzo è per un camper con 2
persone, per eventuali eccedenze sarà addebitato l’eventuale costo della piscina se utilizzata.
Dato il periodo ci verrà riservata un area dedicata ed è necessaria l’inscrizione, il termine è mercoledì 27 giugno
telefonando al Club 333 2209815, Marco 3289846467 o per e-mail toscanacamperclub@gmail.com
Il pagamento del campeggio avverrà alla registrazione autonomamente al momento dell’ingresso.
Campeggio Il vecchio Ponte
Via Piscine Costoli, 16
50039 Vicchio (FI)
COORDINATE GPS: 43.931037333119406, 11.464024186134338

Toscana Camper Club – SEDE in Via Attavante, 5 - 50143 FIRENZE Cell. 333 2209815 sempre attivo
e-mail - toscanacamperclub@gmail.com www.toscanacamperclub.it

“Fiera” di Carrara di Laura Giorgi
Maggio è decisamente un mese insolito per il nostro classico raduno a Carrara.
Eravamo abituati da sempre al gelo e agli acquazzoni, ai vetri che si appannavano
mentre si inzuppavano i cantuccini nel vinsanto che doveva scaldarci, a salire sui
pullman delle gite bardati come Totò e Peppino nel film della Malafemmena, a
scommettere guardando dai finestrini se quello che si scorgeva sulle Apuane era
marmo oppure neve…
Invece in questo week-end di maggio in cui il promesso Giove Pluvio ci ha graziati,
eccoci tutti qui, sotto i tendoni mossi appena dal maestrale, nel piazzalone dove si
dipaneranno le nostre attività.
Molti di noi sono reduci dallo splendido raduno nelle Langhe, le terre brumose di
Cesare Pavese, del buon vino e dei tartufi, dove hanno per l’appunto visitato Alba,
Grinzane città di Cavour, Asti città del Palio e dove soprattutto hanno degustato, oltre
ai famosi tuberi, fiumi di Barolo e Barbera, tanto che dopo cena alcune signore hanno
avuto qualche difficoltà nel riconoscere i propri mariti.
Ma nonostante le “fatiche” costoro non hanno rinunciato a Carrara, perché la Fiera di
Carrara per il Club è un po’ come il Palio per i Senesi, una propria creatura da
custodire gelosamente; o come le grandi feste della mietitura dei tempi antichi, quando
intere famiglie si riunivano per lavorare insieme sotto il sole e si era tutti uguali, tutti
liberi, tutti felici.
E’ pur vero che la Fiera quest’anno si è svolta in un periodo penalizzante ed ha avuto
una connotazione insolita: meno camper, più animali! Il tema della “vita all’aria aperta”
ha infatti coinvolto numerose aziende agricole che hanno messo in mostra i loro
prodotti, dalle chiocciole al miele, dalle piante ai vini; gli allevatori hanno esibito i loro
splendidi animali, conigli giganti, cincillà, galli che oserei definire “da combattimento”,
pony ed asinelli; tra un dibattito ed una esibizione, si è potuto assistere allo
svolgimento di antichi mestieri come l’arrotino e l’impagliatore, mentre i più piccoli si
divertivano negli spazi loro dedicati.
La classica escursione guidata ci ha portato a Licciana Nardi, un paesino arroccato
sulle colline della Lunigiana, dove il tempo sembra essersi fermato e l’economia si
basa ancora principalmente sulla castagna. Nel paese vive un marchese cattivello che
non ci ha voluto aprire il suo castello…
I cantuccini quest’anno si sono consumati allegramente nel piazzale, avvolti da una
gradevole brezza primaverile ed il sabato sera è stato allietato nel Teatro della Fiera,
da quattro comici ruspanti ed irriverenti, che hanno giocato i loro monologhi sui pregi e
difetti della toscanità.
Poi viene l’ora dei saluti… e dei conti: si sono sfiorate le cento presenze di camper,
non so se l’obiettivo è stato raggiunto, ma che dire, gente? Io sono “fiera” di Carrara.

A SPASSO PER LE LANGHE 28 APRILE 1° MAGGIO
28 APRILE - Sistemati i camper “ All’Alba Village Camping “ approfittiamo della giornata libera per
andare alla scoperta di Alba.
Il centro storico dista circa 2 Km. dal Campeggio e decidiamo di farli a piedi, per respirare a pieni
polmoni l’inconfondibile profumo di Nutella.
Di manifestazione in manifestazione ci imbattiamo nella Fiera Nazionale del vino delle Langhe,
Roero e Monferrato denominata “VINUM”. Numerosi gli stand dove si può con 12 euro ritirare un
calice vuoto e dei buoni assaggio con i quali non ci si bagna nemmeno il becco. Decidiamo di
rientrare visto che l’indomani faremo la visita di Alba con la guida. L’autobus per il campeggio
transita ogni ora, ci sediamo sotto la pensilina, siamo fortunati perché non si fa attendere molto.
Chiediamo all’autista i biglietti per il campeggio, fortuna volle che la macchinetta si rifiutava di
emettere i biglietti. Forse si vergognava a chiedere euro 2,20 a testa valido per una sola corsa.
Rientrati chiediamo alla Reception gli orari dei giorni festivi dei bus e scopriamo che ad Alba i mezzi
pubblici, oltre a essere cari, non circolano nei giorni festivi. Fortunatamente siamo riusciti a trovare
un taxi multiplo che con una decina di viaggi andata e ritorno ha permesso a tutti di raggiungere il
centro di Alba la mattina del 29 Aprile.
29 APRILE ore 15 la situazione evolve positivamente, per il pomeriggio e i prossimi giorni avremo a
disposizione una guida e un Pullman gran turismo tutto per noi.
La prima tappa visita alla fortezza Grinzane Cavour dove il futuro statista (Camillo Benso),
soggiornò per 17 anni. Ci trasferiamo alla cantina Adriano per l’annunciata degustazione di vini
salumi e formaggi . Mentre si svolgeva questa festicciola il socio Giulio Barucci ha avuto un malore,
prontamente soccorso dai volontari della Croce Rossa, accompagnato al vicino ospedale dove si è
ripreso tra la soddisfazione di tutti. Causa del malore una labirintite fastidiosa, ma non pericolosa.
30 APRILE ore 9:00 partiamo con il pullman alla volta dell’antica torroneria Sebaste proseguiamo per
Cherasco importante cittadina dove si concluse la storica pace tra Napoleone e i Savoia. Rientriamo
al campeggio il nuovo appuntamento è per le 15:00 per un tour panoramico nella Langa del Barolo
sosta e visita di Barolo e La Morra. Ore 20.00 Nuovamente in pullman per raggiungere il ristorante.
Vini e portate al di sopra di ogni aspettativa. Per fortuna siamo rientrati con il pullman altrimenti i
palloncini sarebbero esplosi solo a guardarci.
1° MAGGIO ultimo giorno di raduno. Partenza dal campeggio in piccoli gruppi per raggiungere ad
Asti il parcheggio di Piazza Campo del Palio e sostiamo ben allineati. La guida è pronta per farci
conoscere Asti e i suoi monumenti più importanti come: Piazza San Secondo, dove ha sede il
Comune dal 1558, proseguiamo per la Sinagoga, Palazzo Mazzetti , la Cripta di Sant’Anastasio la
Torre Trojana e in fine la Cattedrale di Santa Maria Assunta in stile Gotico Piemontese eretta 1309.
Grazie all’accurata preparazione il raduno è pienamente riuscito complice anche il bel tempo.
Franco Bartolozzi

UN RADUNO DALLA “A” ALLA “Z”
Anche per questo anno la “prosciullata” è in dirittura d’arrivo.
Brevemente una carrellata di tutto quello che la struttura organizzativa ha predisposto per una buona
riuscita.
Come in ogni raduno, gli arrivi sono alla spicciolata. I pensionati sono i primi ad arrivare .
Donoratico “Le Sughere”, località prescelta e collaudata, ci ospita ( a pagamento) per la possibilità di
impiego del complesso.
E i 49 camper, come previsti, nella giornata di sabato sono tutti arrivati.
Frattanto, mentre alcuni parcheggiano, altri predispongono il loro spazio più confacente per una
migliore sosta.
Girovagando, sul mare, in bici, in scooter e chi abbandonato nel pieno relax passa il pomeriggio.
Circola voce di trovarsi alle 19,00 sotto la tettoia della struttura. Cosa ci aspetta? Riunione del Club?
Happy hour, organizzato e offerto dai “Ceccarelli” per il nuovo camper. Rinnovate soci, rinnovate.
Iniziano i preparativi per la serata di intrattenimento, siamo tutti curiosi di ciò che ci aspetta.
Luci, musica e microfoni sono pronti per accendersi.
Mario il DJ e animatore del Club è pronto per dare inizio alla serata.
Neppure i Consiglieri si sono tirati indietro per la preparazione, girando tra i camper per raccogliere i
nominativi per i giochi che si svolgeranno.
Ovvero, il grande Marco, a seguire in ordine alfabetico, Guido, Stefano G., Stefano M. e la sempre
presente Paola. Ma non dimenticando anche se in questa serata assenti, ma che hanno lavorato
dietro le quinte, Graziella e Pierluigi.
Presentazione delle squadre e illustrazione dei giochi che andremo a svolgere, adesso possiamo
partire.
Quanto divertimento e ilarità che i concorrenti suscitano tra il pubblico.
Resoconto a fine serata: vincitori il gruppo N: 2. Complimenti per il divertentissimo racconto
elaborato con la regola “ dalla A alla Z” . Complimenti anche al simpatico Fausto, per i suoi mimi.
Siamo arrivati a domenica, prima dell’abbuffata, partenza per Bolgheri in bicicletta. Grande prova per
i meno allenate/i Giovanna, Nadia e Vittorio.
Tutte le tavole e i piatti sono stati preparati con cura, prosciutto, salame e l’ottimo pecorino di
Pienza che, come ogni anno ci assicurano la bontà “ I’Grigiotti”.
Un fine settimana all’insegna del divertimento e dello stare insieme.
Vale sempre la pena partecipare ai raduni del Club e in questo fine settimana è stato dimostrato dalla
grande partecipazione.
Zanzare tante ma anche tanta……, come ha concluso Luciano al termine del racconto, ambientato
in una casa d’appuntamenti. Io concludo, ma tanti amici.
Anna Pulci

Raduno Saluti per il Rientro dalle Vacanze 31/8 -2/9/2018
C/O Campeggio Falterona Località Montalto 52017 Stia( AR)
N 43°49’52” E 11°42’09”
Fine settimana di relax, giochi , racconti e grigliata presso il Camping Falterona
Arrivi previsti da Venerdì partenza Domenica sera
Attività:
Sabato sera strepitosa tombola con ricchi e ambiti premi
Domenica grigliata -la carne e il vino sono offerti dal club
Costo :
Camper 18 euro da Sabato a Domenica
Camper 5 euro giorno aggiuntivo di Venerdì
Familiari e affiliati ACTI 8 euro
ospiti 12 euro
Bambini sotto 12 anni gratuito

Il pagamento del campeggio avverrà alla registrazione al momento del ingresso .
Prenotazioni entro il 28/8/2018

Sabato vi è la possibilità cenare presso il ristorante del campeggio al costo di : 25 euro







Antipasto toscano
Primo con funghi porcini ,salsiccia e pomodoro
Secondo maialino arrosto con funghi porcini
Contorni fagioli cannellini e insalata
Crostate della casa
Acqua vino e caffe

Da confermare al momento della prenotazione

