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Presentando la tessera, siamo convenzionati con:
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MARANGONI s.r.l
Ricambi e Accessori

Via Pisacane 43 Imola (BO) Tel. 0542 23009
sconto del 10% esclusi articoli in promozione

Area Sosta “NEW PARK” Milano ASSICURAZIONI
Via L. Tukory 6 - Milano Tel. 02 6453053
VITTORIA
Fax 02 6453053 - www.newparkmilano.eu
Di Giovannini e C. Sas
sconto 20% all’atto del Check In

Pizzeria LA LANTERNA

LA CATTOLICA Assicurazione

Via Mazzini 21/23 - Imola (BO) Tel. 0542 26296
sconto del 15% sul totale del conto

Ristorante Pizzeria LA MARGHERITA

FANTADEICOLI
SABATO SERA

8-10
11
SIAMO ANDATI

STIAMO PREPARANDO

Via Ercolani, 10/D - Imola (BO) Tel. 0542 1894707
sconto del 15% sul totale del conto

ASSIRELLI & CENNI
Azienda Agricola

Via Garibaldi 37 -Imola (BO)
Tel. 0542.26182
Offre condizioni agevolate ai soci

SAVELLI Panificio

Via Cavour 22/B - Imola (BO)
Tel. 0542 22935
offre codizione agevolate ai soci

ORIZZONTE VACANZE

Via Monte del Re, 26/A
40050 Dozza - Imola (BO)
Tel./Fax 0542 678157
Offre condizioni agevolate ai soci

Via Tarantelli 4 - Toscanella di Dozza (BO)
Cell. 347 9566136
offre condizione agevolate ai soci

CAMO di Faenza

Via lughese, 368 - Castel Bolognese (RA) Fenza
Tel. 0546 638027
sconto del 10% su ricariche di propano e condizioni agevolate sull’acquisto di bombole in VTR

Area Sosta “OASI DI MAREMMA”
S.P. 158 delle CollacchieKm. 34,IV
(Via Costiera) Marina di Grosseto
Tel 338 95 08 714 - info@oasidimaremma.it
tariffa scontata ai soci

Area Sosta “LE TERME”di Rapolano Area Sosta “IL ROCOLO”
Via Trieste Tel. 0577 724179
E-mail areadisostaleterme@yahoo.it
rif. Claudio 347 6681975 e Giancarlo 347 9224359
tariffa scontata ai soci

Strada Fontana la Trinità, 1/n - Perugia
Tel. 075 9288029 - info@ilrocolo.it - www.
ilrocolo.it
tariffa scontata ai soci

Via Felice Orsini, 1, Imola BO
Tel. 0542.24100
Offre condizioni agevolate ai soci
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AGEVOLAZIONI

15% sconto su ingresso singolo o in abbonamento a Il Centro del Benessere, la SPA delle Terme di Riolo: 		
piscina termale salsobromoiodica, percorso vascolare, thermarium con sauna, bagnoturco, docce 			
emozionali, temporale d’acqua, misuratore del benessere, area relax, tisaneria, area fitness attrezzata Technogym;
15% sconto su tutte le prestazioni presenti in listino (singole e formule abbonamenti) (escluso visite 			
specialistiche, prestazioni a mano medica e medicina estetica);
15% sconto su medicina riabilitativa, massaggi, prestazioni diagnostiche, fangoterapia;
5% sconto su protocolli di sollievo e cura reumatologici inseriti nel listino 2017
20% sconto su visita specialistica reumatologica
Ciclo di cura idropinica omaggio su indicazione medica, in caso di esecuzione di terapie a pagamento o in 		
convenzione Ausl (salvo controindicazione medica);
15% sconto sui prodotti della linea cosmetica Rioterme Cosmetiques all’acqua termale. * salvo
controindicazione medica
SOLO PER VOI: 20% SCONTO SU INGRESSO PISCINA TERMALE (€20,80 giornata intera, €15,20 mezza giornata)
Novità 2017: 10% di sconto su menù à la carte presso i Ristoranti AQUAVITAE (c/o Grand Hotel) e
AQUAVITAE ALLA ROCCA (c/o Golf Hotel) a Riolo Terme
Le presenti agevolazioni non sono cumulabili con altre iniziative. Gli aventi diritto potranno usufruire delle
condizioni sopra indicate presentando la tessera attestante la iscrizione alla Ns Associazione.

•
			
•
			

NOTE:

Per usufruire del ciclo di cure termali convenzionate occorre contattare il proprio Medico di
Famiglia che individuerà ìl ciclo dì cura indicato e rilascerà la ricetta S.S.N
Per tutte le cure (ad eccezione de quelle inalatorie, ìdropìniche e per sordità rinogena) viene richiesta la
prenotazione anticipata.

Ufficio Accettazione -Terme di Riolo Bagni tel: 0546 71045
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Dal presidente

C

ari Amici, la grande novità con la quale aprire questa edizione del nostro notiziario è la piena attività della
Sede Operativa di Imola che va ad affiancarsi a quella “storica” di Casalfiumanese. Un obiettivo perseguito da tempo, la cui realizzazione è avvenuta grazie alla aggiudicazione, per bando pubblico, di un locale di
proprietà della Soc. Beni Comuni, azienda partecipata del Comune di Imola.
Poiché siamo una associazione di promozione sociale e per i meriti conseguiti con la nostra attività sul territorio, abbiamo ottenuto un punteggio che ci ha posto fra i primi assegnatari delle locazioni.
Da Marzo, in pieno centro cittadino, al quarto piano del Palazzo delle Associazioni e del Volontariato di Piazza
Gramsci 21, possiamo incontrarci più spesso per socializzare le nostre esperienze, ragionare su progetti futuri,
agevolare i soci e non soci nel tesseramento, rendendo così ancora più efficiente la nostra Associazione.
Con l’occasione ringrazio a nome di tutti, quei soci che hanno lavorato per rendere più accogliente la stanza, così come
i Consiglieri che, a rotazione, provvederanno a presidiare la sede nei giorni di apertura (martedì e giovedì dalle
9.30 alle 11.30) . Questa nuova collocazione, però, non è bastata a farci partecipare alla gara per l’assegnazione delle
aree di parcheggio messe a concorso da Area Blu durante gli eventi in Autodromo. La condizione di esclusione ci è
stata notificata con la motivazione che non abbiamo la Sede Legale a Imola!
Per evitare altre possibili, future, esclusioni e per ratificare uno stato di fatto, il Consiglio Direttivo ha deliberato di
attivare tutte le iniziative per modificare lo Statuto sociale; a tal fine, dopo l’estate, si provvederà a convocare una
Assemblea Straordinaria ad hoc. Sempre in tema di riunioni, merita di essere menzionata la numerosa presenza di soci
alla Assemblea di Bilancio del 21 marzo scorso nella quale, all’unanimità, è stato approvato il rendiconto
finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo. Finisco con lasciare a voi la lettura del notiziario, ricco di articoli
sulla nostra attività, di notizie su iniziative future e di informazioni sulle convenzioni che troveranno sicuro interesse
fra i soci.
Luigi

UN RADUNO SOLIDALE

P

roponiamo, per il primo fine settimana
di settembre una gita a montegallo
per aiutare consapevolmente le attività
che con molta fatica stanno cercando di risorgere.
Ecco quindi che il campeggio (per fortuna ancora
operante) dove sosterremo avrà da noi, seppur piccola, una fonte di guadagno in un momento critico.
Come la ristoratrice conosciuta a Casalfiumanese
in occasione di un pranzo per la raccolta di fondi,
che pur avendo perso nel sisma la sua attività si è
dimostrata più che disponibile nel prepararci un
pranzo in una struttura (di fortuna) dove ci farà
gustare le sue specialità.
NOI CI SAREMO PORTANDO
SOLO IL MINIMO INDISPENSABILE PER
IL VIAGGIO E FACENDO SCORTA DI BENI
SUL LUOGO, SOLO COSÌ AIUTEREMO GLI
ABITANTI DI MONTEGALLO A RISORGERE
CON DIGNITÀ.

L

a sede dell’Associazione è aperta ai soci a Casalfiumanese il primo e terzo martedì
del mese, il secondo e quarto martedì a Imola presso la sede in Piazza Gramsci 21
(4° piano) dalle ore 20,30 alle 22 e tutti i martedì e giovedi dalle ore 9,30 alle 11,30.
Esclusi i mesi di Luglio e Agosto.
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CARNEVALE DEI FRANTAVEICOLI…
ovvero QUANDO IL CAMPER DIVENTA
UN “CICLOCAMPER“

D

opo anni e anni di appassionata e fedele partecipazione passiva all’annuale evento clou
del Carnevale dei Carnevali ,in quel di Imola,
ovvero “la sfilata dei Fantaveicoli“, il Consiglio di Amministrazione della famosa Associazione dei Campeggiatori
dell’Imolese decise finalmente di uscire dall’anonimato e
il suo Presidente dichiarò “…e mo’ basta…avremo anche
noi un fantaveicolo …!!!!!” Correva il Carnevale 2017.
Come vuole la prassi ormai consolidata, mutuata dal costume politico corrente, all’annuncio seguì immediatamente la costituzione di un team interprofessionale rappresentativo delle più avanzate menti ingegneristiche,
meccaniche, grafiche e…manualensi ...attive nella Associazione. E se anche, come in tutti i team ,il cui il lavoro
di gruppo ha come principale scopo di ciascuno quello
di convincere gli altri che hanno torto, su una cosa non
potevano, però, che essere d’accordo tutti.
Non c’era margine per la fantasia …il fantaveicolo doveva
essere coerente con la mission dell’Associazione plain air
…sempre plein air …fortemente plain air ….!
Dopo una approfondita analisi dei tanti disegni con cui
grande
Leonardo ci ha lasciato
traccia dei suoi
avveniristici progetti… il nostro
team
prendeva
atto che neppure
una mente eccelsa e proiettata nel
futuro come quella del Vinciano …neppure lui aveva
mai pensato a progettare un fantaveicolo ! Bisognava
mettersi subito al lavoro, spremere le meningi e trovare
un’idea… Dopo animate discussioni balenò un’idea che
metteva d’accordo ecologia,plain air ed esercizio fisico …
avrebbero costruito IL CICLOCAMPER .
Sull’onda dell’entusiasmo il, team si precipitava ad illustrare il progetto al Consiglio dell’’Associazione e il Consiglio, pur non avendo capito picca e niente della concitata
presentazione, dava il consenso a procedere sulla fiducia.
Si partiva con i lavori provvedendo all’acquisto del materiale necessario: chassis di un
vecchio risciò, tubolare di lamiera, fogli di
compensato,
teloplasticato uso toavaglia, viti, bulloni, scampoli di tendini rigorosamente sintetici, tanto scotch ,adesivi fantasia di carnevale… E poi via
...sega, incolla, invita monta, smonta, attacca un adesivo...
pian piano il misterioso oggetto prendeva forma… beh!
forma è una parola grossa …più che altro prendeva forme
…man mano che si procedeva assomigliava sempre più
….ora ad un incrocio tra un apecar e il carretto dei gelati,
ora ad un biciclone con manie di grandezza ...ora ad una

Siamo andati

pittoresca parodia di camper… Fu solo quando intervenne il maestro adesivologo provvedendo a decorare l’oggetto con stilizzate e fantasiose figure carnevalesche che
all’unisono il team potè dichiarare : finalmente è proprio
finito !!! Smaniosi di avere il placet dal Presidente e del
Consiglio i nostri lo presentavan ai soci accompagnandolo con la seguente scheda tecnica redatta alla luce delle più raffinate ed affidabili tecniche di benchmarking.
Cominciava così l’avventura del primo fantaveicolo della
Associazione Campeggiatori dell’Imolese .
Non è ancora del tutto noto come la notizia di tale avvenimento si sia sparsa con la velocità della luce.

Sta di fatto che per vederlo confluivano in quel di Imola
in tanti, tantissimi …oltre 140 camper ,dalle diverse parti
d’Italia, formavano una immensa macchia bianca nell’area loro riservata al al limitare dell’Autodromo e i loro
occupanti , scesi frettolasamente , potevano subito ammirare l’oggetto “misterioso” sapientemente collocato in posizione centrale e di passaggio obbligatorio. Quatti ,quatti
alcuni componenti del team dei costruttori stazionava nei
paraggi con finta indifferenza gongolando nell’udire stupiti e divertiti commenti. Avrebbero, in verità, voluto farli
assitere ad un vero e proprio suntuoso varo del mezzo,
come si fa con le grandi navi, ma il timore che la carrozzeria non reggesse l’impatto con la classica bottiglia di
lambrusco…. li faceva desistere .
O r i ann a
MEZZO DI RIFERIMENTO

FANTAVEICOLO

Chassis >> Fiat Ducato 130 MUT
con telaio ribassato
Trazione >> anteriore

Consumo >> 8 km con un litro

Chassis >> risciò di quarta mano
con telaio già basso di suo
Trazione >> dipende…dalla
pedalata
Alzacristalli >> alzatendina
manuale
Chiusure >> non presenti …non
lo rubano
Aria condizionata >> spifferi
presenti
Lunghezza >> una bici e un..pò
Posti consigliati >> 4 per faticare
meno
Posti letto >> si va a casa a
dormire
Posti a tavola >> si mangia prima
o dopo
Acque chiare >> litri 2 divisa in
quattro bottigliette tascabili
Acque nere >> bere poco e si
utilizza il primo WC disponibile
Consumo >> 8 m con 20 pedalate

Valutazione complessiva :
è un gran bel mezzo !!!

Valutazione complessiva :
…eppur si muove !!!

Alzacristalli >> ad azionamento
elettrico
Chiusure >> centralizzate
Aria condizionata >> presente
Lunghezza >>
Posti omologati >>

m. 7,28
4

Posti letto >>

5

Posti a tavola >>

5

Acque chiare >> litri
Acque nere >>

litri

140
18

Un grazie di cuore a Luca Micchinelli che con la sua
esperienza e “officina” ha permesso di realizzarlo

E O R A S I PA R T E
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L

a soddisfazione più gande del Raduno dei
Fantaveicoli sono stati i ringraziamenti che
abbiamo ricevuto per l’ottima accoglienza e
l’organizzazione, sempre pronta a soddisfare le esigenze
degli ospiti.
Certo che l’inizio non è stato dei più semplici, abbiamo
cambiato in corso d’opera il modo di segnalare le
postazione per i camper, dopo che quella proposta si era
rivelata irrealizzabile, poi è subentrata la pioggia a cercare
di scoraggiarci MA NOI INDOMITI abbiamo continuato.
Venerdì nel pomeriggio, sotto la pioggia, sono cominciati ad
arrivare i primi Camper trovandoci preparati ad accoglierli
con l’entusiasmo che meritavano, e a sera la convivialità
tra Vin brulé e Ciambella si e rivelata contagiosa anche
per la presenza del nostro CICLOCAMPER con la sua
“signorina” addormentata.
Il sabato, sotto un sole splendido, lo abbiamo dedicato
alla visita guidata della città che ha ottenuto un elogio da
parte dei visitatori per l’ottima professionalità sia degli
accompagnatori che delle guide.
Nel frattempo la parte femminile del gruppo metteva
tutto il suo impegno per non farci mancare il supporto
“gastronomico”, quindi ecco comparire enormi tavolate
che con i profumi e i sapori della nostra bella FAMIGLIA
ci ha sostenuto per tutto il periodo del Raduno.
Lo spettacolo delle Comete di Romagna presentato nella
serata ha riservato alla Camperaglia uno spettacolo
entusiasmante sia per la bravura e la giovane età di alcuni
partecipanti e di tutta la compagnia.

La domenica ci ha riservato una giornata splendida
e, con l’entusiasmo alle stelle e i motori già caldi, ci
siamo apprestati ordinatamente a quello che per noi
è ormai diventato un rito, il fatidico giro in Camper
dell’Autodromo al seguito della Safety Car. Ciliegina sulla

torta il video realizzato con il Drone del serpentone dei
camper in azione, che verrà messo a disposizione su DVD
agli interessati. Ma si sta avvicinando l’ora della sfilata dei
Fantaveicoli con la partecipazione anche di veicoli portati
al raduno da due equipaggi rispettivamente di Monza e Bassano
del grappa e del nostro CICLOCAMPER”.

Si sono visti veicoli veramente mirabili e fantasiosi e di
gruppi sia di ballo che musicali che non stonerebbero
in altri contesti. Noi con il nostro Fantaveicolo ci siamo
più che diverti a sfilare con la spensieratezza di bambini
appena usciti dall’Asilo assistendo ed applaudendo alle
premiazioni dei partecipanti meritevoli. Con grande
soddisfazione abbiamo ricevuto un premio per l’impegno
profuso nel portare un così gran numero di camper a
partecipare alla manifestazione e non ultimo per il nostro
CICLOCAMPER. La partenza dei Camper ci coglie
sempre con un po’ di tristezza, ma con l’invito ricevuto
a partecipare al Carnevale di Codigoro con il nostro
CICLOCAMPER, e la consapevolezza di aver fatto tutto
il possibile, facciamo sì che il ricordo di questi giorni ci
accompagni e ci porti a ritrovarci nel 2018.
Rudi e Luigi
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settembre
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
PER LA MODIFICA STATUTARIA RELATIVA ALLA SEDE LEGALE
SEGUIRÀ CONVOCAZIONE

rassegna stampa
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“sabato sera”

da il
dicono di noi
con un articolo che mette in risalto la nostra presenza a Imola

ECONOMIA E LAVORO
Imola. Non solo le feste e i ponti
di aprile e maggio sono un invito
a mettere in moto i loro camper,
ma ogni weekend è una occasione
buona per salire a bordo e partire
per mete più o meno lontane, da soli
ma più spesso in compagnia, perché
già solo mettere piede su una casa
viaggiante è per loro sinonimo di
vacanza e libertà. E’ la filosofia dei
camperisti, che interpretano una
forma di turismo di nicchia, ma in
crescita. A Imola, da ben 33 anni,
esiste una associazione che riunisce
tutti gli amanti delle cosiddette
vacanze en plein air, all’aria aperta,
non importa se con camper, roulotte o tende al seguito. E’ l’Associazione campeggiatori dell’imolese,
che conta un’ottantina di iscritti,
punta di un iceberg su ruote che
solo nel circondario comprende,
ma la stima è in difetto, oltre 1500
appassionati. Nata a Imola, poi
trasferitasi a Casalfiumanese, da
inizio aprile l’associazione ha preso
di nuovo sede in città, nel palazzo
di piazza Gramsci 21. Ogni martedì
e giovedì mattina, dalle 9.30 alle
11.30, la saletta al quarto piano
dell’immobile, dove si trova anche
la Casa del volontariato, diventa
punto di riferimento degli associati,
ma anche di tutti coloro che sono
interessati ad avere informazioni e
consigli su come organizzare una
perfetta vacanza in camper.
Le attività della «camperaglia
dell’imolese», questo l’ironico epiteto che dà il nome al notiziario di
informazione per i soci, comprendono, come è logico, raduni ed
escursioni, con una media di una
uscita al mese. La meta del weekend
del 14 maggio, ad esempio, sarà il
parmense con i suoi castelli, mentre
dal 9 all’11 giugno è in programma
il raduno per visitare insieme le
valli di Comacchio e la foce del Po.
Da anni, però, l’associazione promuove anche il nostro territorio tra
il popolo delle vacanze a quattro
ruote. L’evento clou è quello che,
ormai da undici anni a questa
parte, si svolge in occasione dei
Fantaveicoli. Lo scorso febbraio
140 camper sono arrivati a Imola
un po’ da tutta Italia per non
perdere lo stravagante carnevale
imolese, ma anche per trascorrere due giorni alla scoperta della
nostra città. «Abbiamo portato a
Imola oltre 350 persone - racconta il
presidente dell’associazione, Luigi
Lanza - provenienti soprattutto dal
nord Italia, ma anche da Toscana,
Lazio e Molise. L’organizzazione
ormai è collaudata, pubblicizziamo
l’evento su diverse riviste di settore.
Il record l’abbiamo raggiunto nel
2009, quando sono arrivati 195
camper. Quest’anno abbiamo allestito il parcheggio in via Malsicura;
ogni posto è stato segnato dai nostri
volontari con gesso e metro alla
mano. E’ come se un albergo con
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TURISMO / Campeggiatori dell’imolese

Imola meta (quasi) ideale
per le vacanze in camper
L’associazione, che da inizio aprile ha di nuovo sede in città, da anni organizza anche eventi
che richiamano turisti. Il presidente, Lanza: «Purtroppo, manca ancora un’area sosta».

LA ROMAGNOLA

DALL’ALTO, IL GIRO
DELL’AUTODROMO
DEI CAMPER ARRIVATI
A IMOLA LO SCORSO
FEBBRAIO, IN OCCASIONE
DEI FANTAVEICOLI;
CAMPERISTI IMOLESI IN
TRASFERTA A FOLLONICA;
QUI A FIANCO, DA SINISTRA,
SILVANO CASELLA,
LUIGI LANZA, FRANCO
BATTILANA E RUDI PIZZI,
DELL’«ASSOCIAZIONE
CAMPEGGIATORI
DELL’IMOLESE», NELLA
NUOVA SEDE IN PIAZZA
GRAMSCI 21

DETRAZIONE FISCALE

21

140 camere autonome fosse stato
montato e smontato in tre giorni,
senza lasciare tracce».
E sempre i soci hanno organizzato
un programma turistico con tanto
di visite guidate nei musei cittadini,
il giro dell’autodromo in camper e
uno spettacolo di folclore regionale.
«Alcuni - aggiunge Lanza - hanno
anche deciso di partecipare alla
sfilata di domenica presentandosi
con un fantaveicolo. Anche la nostra associazione ha partecipato,
trasformando un risciò usato in
un ciclocamper».
L’esito della raccolta degli scontrini, ormai una sorta di rito per
l’associazione, ha dimostrato che
in due giorni sono stati spesi sul
territorio circa 2 mila euro. «Per
la sagra dei marroni di Castel del
Rio - prosegue il presidente - abbiamo portato 20 camper il primo
weekend e 42 il secondo. Gli scontrini raccolti in quel caso hanno
indicato che sono stati spesi più di
4 mila euro». Più difficile, invece,
far decollare iniziative analoghe
in occasione di Imola in musica e
del Baccanale. «La prima si svolge
in giugno e con l’arrivo della bella
stagione i camperisti, come le
rondini, si spostano. Circa l’80
per cento sono nonni e portano
i nipotini al mare. Il Baccanale,
invece, si svolge su più settimane,
mentre per richiamare chi viaggia
in camper è più semplice se l’evento
si concentra su un solo weekend».
Un turismo che, seppur di nicchia,
meriterebbe comunque di essere
incentivato. Da anni l’associazione
chiede che a Imola venga realizzata
un’area di sosta per camper. «Vorremmo un “approdo di terra” come
esiste in tante altre città, anche più
piccole di Imola - sottolinea Lanza
-. Il progetto sulla carta c’è già.
L’area sarebbe stata individuata
nella zona lungofiume, di fronte al
River side, là dove si svolgono gli
addestramenti e gli esami di guida
delle moto. L’accordo tra Comune
e autoscuola doveva scadere a fine
2016, ma poi non abbiamo più
saputo niente. In ogni caso, che
sia lì o altrove, Imola ha bisogno di
un’area di sosta. A noi basta poter
caricare e scaricare l’acqua per
cucina, doccia e wc, una colonnina
con allaccio elettrico a pagamento,
qualche cassonetto per i rifiuti
(tra l’altro, con il nuovo sistema di
raccolta differenziata, chi transita
a Imola trova i cassonetti chiusi)
e uno spazio dove parcheggiare.
Oggi a Imola esiste solo un “camper
service” in via Romagnoli, dove è
sì possibile scaricare l’acqua, ma
dove non ci sono spazi per parcheggiare». La sosta, tra l’altro, sarebbe
temporanea, dato che la normativa
parla di 48-72 ore al massimo. E
poi via, verso altre mete.
Lorena Mirandola

s
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A CODIGORO PER UN ECOCARNEVALE...
PRIMAVERILE

I
A CODIGORO per un Ecocarnevale…. Primaverile!!

primi anni del
Settecento dagli Estensi per
controllare l’accesso dal mare
del Po di Volano. Pochi passi per arrivare all’agriturismo
Oasi di Canneviè, un “casone” di pescatori restaurato
con servizi alberghieri e ristorazione di ottimo livello. Un
ricco spuntino all’aperto ha ridato forza per affrontare la
seconda parte dell’escursione. In sella alle bici, giunte nel
frattempo con un furgone, il gruppo, guidato e scortato
dagli amici della locale Polisportiva, si è ritrovato a peda22
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GITA AI CASTELLI
DEI COLLI EUGANEI
“Sono arrivati col Torpedone
venti turisti ed io che sono il Cicerone
li porto a spasso in fila indiana
e tutti insieme facciamo carovana”
a canzone di Edoardo Vianello mi è venuta
in mente quando, domenica 9 aprile, lasciati i
camper a riposo, la Camperaglia con familiari
e amici al seguito è salita sul pullman in direzione Padova/Colli Euganei. Questa volta i turisti non erano venti
ma cinquanta e il Cicerone non era a bordo ma l’abbiamo
trovato all’uscita Terme Euganee dell’Autostrada A13.
E’ qui che l’Amico-Socio Paolo Cecchinato e Consuelo,
che abitano nel vicino comune di Terradura, hanno preso
in consegna il manipolo imolese per condurli alla prima
visita della giornata: il Castello di San Pelagio e l’annesso Museo dell’Aria. Due giovani ed entusiaste guide
hanno radunato i due gruppi prima che si perdessero nel
labirinto del parco, conducendoli ordinatamente per le
sale di questa antica dimora. Sale nelle quali è stato un
susseguirsi di immagini e modelli grazie ai quali abbiamo
ripercorso la storia del volo umano, da Icaro alle moderne astronavi, passando per Leonardo da Vinci, i fratelli
Montgolfier, Lindberg e tanti altri che hanno voluto sfidare la forza di gravità. Ma il pezzo forte del museo sono

L

le stanze, conservate come allora, nelle quali ha nno
soggiornato Gabriele D’Annunzio e gli ufficiali che il 9
agosto del 1918 con undici aerei biplano, ridottisi poi a

sette per alcune avarie, effettuarono lo storico volo su
Vienna. Partendo proprio dal campo d’aviazione allora
attivo a San Pelagio, questi coraggiosi aviatori sorvolarono
la capitale Austriaca lanciando oltre trecentomila
volantini con l’invito agli austriaci di non continuare una
crudele guerra che stava per finire a loro svantaggio. Una
curiosità: l’aereo di D’Annunzio, per poter trasportare
il “Vate” fu modificato da tale Ugo Zagato destinato
a diventare famoso nella storia dell’automobile! Un
raffinato menu servito nel salone del castello con arredi
d’epoca ha poi concluso la prima parte della giornata.
Dopo pranzo e con un breve tragitto la “carovana” è
giunta al Castello del Catajo nei pressi di Battaglia Terme.
Anche qui una gentile fanciulla ha preso in consegna il
gruppo guidandolo, in un percorso riservato, fra le stanze
affrescate di questo sontuoso maniero sorto nel XVI secolo
per volere della famiglia Obizzi e oggi proprietà privata
di un gruppo imprenditoriale veneto. Vedendo i grandi
affreschi di alcune delle 350 stanze che compongono il
castello, abbiamo ripercorso la storia di questa famiglia
di mercenari che con le loro battaglie al soldo del potente
di turno, ha fatto la propria fortuna.
Con la visita del Catajo, il cui nome, come ha precisato
la guida, non ha nessun collegamento con quello cinese
di Marco Polo, salutati i nostri ciceroni ed il rientro a
Imola si è conclusa una gita che ha soddisfatto tutti
i partecipanti con l’invito a ripetere tali iniziative.
Vedemo…
Luigi
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Siamo andati

Quando noi dell’Associazione
Campeggiatori dell’Imolese siamo andati
a Fontanellato… ovvero…
Oh…che bei castelli ...!!!

I

l territorio tra Piacenza e Parma è cosparso di una
miriade di interessanti e bellissimi castelli.
Noi ne abbiamo visitati un paio: la rocca Meli Lupi
di Soragna e la Rocca San Vitale di Fontanellato.
Abbiamo fatto base e parcheggiato i nostri 25 camper a
Fontanellato dove c’è una capiente e ben attrezzata area
di sosta e dove, tanto per “rompere il ghiaccio”, abbiamo
potuto scambiarci un robusto brindisi di benvenuto, anche
se, per onor di cronaca va detto, per una bieca questione
di prezzi di mercato, l’attesa cascata di fette di culatello
è stata sostituita con una ‘più alla mano, dadolata di
mortadella .
Fortunatamente la delusione veniva mitigata dalla
presenza di variopinti pirottini con scioglievolissime
praline di cioccolato…come dire? …dulcis in fondo !!!
Nella successiva mattinata del sabato abbiamo raggiunto
la Rocca di Soragna fondata nel 1385 e tutt’ora di proprietà
e abitata dai principi Meli Lupi.
Una sapiente guida ci ha fatto conoscere la storia della
Rocca accompagnandoci attraverso le numerose stanze
per ammirarne le barocche decorazioni, gli originali
arredi, e le numerose opere d’arte in esse conservate.
Nel rigoroso rispetto della tradizione non è mancato ,poi,

qualche brivido di fronte al ritratto di Cassandra Marinoni,
più conosciuta come Donna Cenerina, assassinata nel
1573 dal cognato e il cui fantasma, si dice, vaghi ancora
nel castello e appaia per preannunciare eventi funesti per i
suoi discendenti o in presenza di ospiti a lei sgraditi.
Passando infine nella Cappella di Santa Croce si può
leggere la particolare iscrizione funeraria del sepolcro del
marchese Francesco Meli Lupi morto nel 1669 che lascia
di sé stesso il seguente ricordo : “Quivi giace a marcir entro
l’avello nudo senza vigor, vile, fetente, un lupo per venir celeste
agnello “.
Nel pomeriggio a Fontanellato ci ha accolto la Rocca
Sanvitale, costruita e sviluppata attorno ad una torre
di difesa del 1124 ,di proprietà della amministrazione
comunale dal 1948, ed ancora oggi circondata dall’acqua
di un ampio fossato.
La visita alla Rocca, si snoda attraverso stanze riccamente
arredate ed affrescate si passa e si ammira la Sala dei
Cimeli di Maria Luigia raccolti dalla figlia Albertina, la
Camera Nuziale con il seicentesco soffitto a cassettoni, la
Sala del Teatrino dove fa mostra di è un minuscolo teatrino

di marionette, la sala delle Donne Equilibriste, quella delle
Grottesche…
Dopo averci incuriosito e stupito consentendoci una
fugace “spiata” sulla esterna piazza dalla Camera Ottica,
la guida , in chiusura della visita , ci ha condotto nella
Saletta di Diana e Atteone, luogo di privato di ritiro e
meditazione del conte Gian Galeazzo Sanvitale e della
moglie Paola Gonzaga.
Le decorazioni della saletta sono considerate tra i
capolavori del Parmigianino giovane e raffigurano il mito
di Diana che, per punire il cacciatore Atteone colpevole
di averla vista nuda al bagno presso una fonte con le ninfe
lo trasforma in un cervo, che verrà poi sbranato dai suoi
stessi cani. Se non si possono attraversare quelle terre senza
ammirarne le rocche e i castelli, non si può transitare da
quelle parti senza gustarne le specialità culinarie.
Così nella serata ci siamo permessi una lunga sosta alla
Locanda Nazionale ,dove un’abbondante antipasto a base
di saporiti e squisiti salumi locali ha aperto la strada ad
gustosa cena. Ma quei territori custodiscono anche una
altra gloria che ha reso conosciuto il nome di Busseto in
tutto il mondo e noi non potevano non rendere omaggio
al grande maestro Verdi.
Abbiamo infatti dedicato la nostra ultima visita, nella
mattinata di domenica, a Busseto al Museo Nazionale
Giuseppe Verdi nella superba Villa Pallavicino, un tempo
chiamata Buffalora, ed è stato un modo interessante ed
emozionante per concludere il nostro viaggio.
Una splendida residenza del cinquecento ornata con
interessanti affreschi ospita oggi un museo abbastanza
particolare dedicato a Verdi e nelle sue numerose stanze
sono collocate riproduzioni,ed originali, delle scenografie
delle sue opere …Nabucco, Rigoletto, Otello, Aida ….
Attraversare quelle stanze, con il sottofondo delle
sue immortali musiche, ha creato una indescrivibile
suggestione ben sostenuta dalle narrazioni di una
appassionata guida fino ad arrivare ad essere avvolti
nell’atmosfera delle sue opere comodamente seduti
davanti al grande schermo della Sala Musica.
Avvicinandosi l’ora del ritorno, come sempre, si è rischiato
un velo di malinconia ,ma come sempre i camperisti hanno
saputo scacciarla… sia ripensando alle cose interessanti
viste, …sia ripensando ai momenti di chiacchera tra una
visita e l’altra e alla piacevolezza dello stare insieme….
ma, soprattutto, con un collettivo pranzo di saluto
affondando i rebbi delle forchette negli immancabili sette
chili di spaghetti aglio, olio e …peperoncino !!!
Io c’ero…e consiglio ai soci che non c’erano di fare una
puntata da quelle parti…
Orianna

Stiamo preparando

S

BRESCIA 22-30 settembre

tiamo preparando il nostro raduno di fine Estate che si svolgerà a Brescia. Abbiamo proposto al momento un itenerario di viaggio con il
seguente programma. MAX 15/20 CAMPER
22 settembre venerdì arrivo a Brescia, area di sosta
Cascina Maggia
23 settembre sabato visita guidata a Brescia
24 settembre con autobus riservato visita al Museo del		
la Mille Miglia, dopo pranzo trasferimento a Pezzaze
(Val Trompia) per la visita alla Miniera Marzoli,
ritorno a Brescia
25 settembre lunedì conclusione visita guidata di Brescia
26 settembre martedì trasferimento con i camper ad 		
una cantina in Franciacorta, visita e degustazione, 		
pranzo libero in loco, nel pomeriggio trasferimento a
Sulzano, area attrezzata Gerolo
27 settembre mercoledì visita a Montisola
28 settembre giovedì tour del Lago d’Iseo in battello
29 settembre venerdì trasferimento a Peschiera del
Garda, campeggio Del Garda, visita guidata della
cittadina, in serata cena conviviale in campeggio.
30 settembre sabato chiusura raduno, per chi volesse
fermarsi anche il fine settimana possibilità di visitare
Sirmione o altre località mediante battello lacustre.

Per info e costi contattare:
Franco 3496344821 - Luigi 3493845040

V

IMOLA - autunno

isto l’interesse suscitato, ai nostri ospiti, della
visita guidata a IMOLA in occasione del raduno dei FANTAVEICOLI proponiamo ai nostri
associati una giornata alla scoperta della nostra cittadina.
Saremo guidati attraverso secoli di storia ai più sconosciuta. E la passione che nutre la nostra guida ci coinvolgerà
facendoci conoscere una nuova IMOLA che non ci abbandonerà più.
Notizie e informazioni in Sede

I

CASTEL DEL RIO - MARRONATA

l successo ottenuto nel’ultimo raduno a Castel
del Rio, con gli equipaggi entusiasti delle visite
guidate alla scoperta degli angoli più nascosti e
del museo della Guerra, ci spinge a proporre qualcosa di
deverso. Ecco così nascere l’idea (ancora in embrione) di
associare il raduno a una raccolta dello squisito Marrone.
Ci stiamo organizzando per trasportare i partecipanti,
dove dopo aver passeggiato tra le piantagione e raccolto i
frutti, rimarremo per un pranzo leggero.
Al ritorno in serata, con la partecipazione della Pro Loco,
troveremo la cena ad aspettarci.
Il programma non è ancora definitivo siamo al lavoro per
offrire qualcosa di insolito.
Appena pronto il programma sarà pubblicato sul prossimo numero e distribuito in Sede.
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Vittoria Alata
(Museo Di Santa Giulia Brescia)
Si tratta di una figura femminile,
volta leggermente verso sinistra;
è vestita di una tunica fermata
sulle spalle (kiton) e di un mantello
(himation) che avvolge le gambe.

Cucinare in camper
POLPETTINE DI RICOTTA

S

emplice e veloce questa ricetta che prevede pochi ingredienti e ottima riuscita. Si mescola la ricotta con del pane un po’ rifatto (io
l’ho frullato per sminuzzarlo ben bene), più o meno in rapporto 2
(ricotta) a 1 (pane). Si aggiunge un uovo (o più, dipende da quanta ricotta),
del sale e del prezzemolo tritato. Completare l’impasto incorporando parmigiano e pecorino grattugiati. Nel frattempo preparare una salsa di pomodoro.
Si dà forma alle polpettine di ricotta con le mani bagnate o unte e poi si fanno
cuocere a fuoco lento per 10/15 minuti.

Notizie

U

n grandissimo benvenuto ai nostri nuovi soci

AURINI MARIA TERESA ❑ ROSA SIRANO ❑ RAMBALDI ANDREA ❑ SABATINI ROBERTO
CAVINA CHRISTIAN ❑ GIANCARLO BUSATI ❑ MONTI MARINO ❑ RACCAGNA MARCO
MARABINI MARCO ❑ MANDRIOLI VANES ❑ MAINETTI VANES

Via lughese, 368 - Castel Bolognese (RA)
Tel. 0546 638027 / 320 8188111

MARANGONI s.r.l.
Ricambi e Accessori
Auto - Moto - Cicli

40026 IMOLA (BO)
Via C. Pisacane 43
P. Iva 00500801204

Tel. 0542 23009
0542 22363
Fax. 0542 32310

industria@marangoni.com

Via Ercolani, 10/D - Tel. 0542 1894707
chiuso il mer. e la dom. a pranzo

Via U.La Malfa, 48
40026 Imola (BO)
Tel. 0542.640980
Fax 0542.641730
info@grafichebaroncini.it

DOZZA

Di Giovannini Raul e C. Sas

Via Felice Orsini, 1 - Imola BO - Tel. 0542.24100

Azienda Agricola

ASSIRELLI& CENNI

Chiusura
settimanale: lunedì
e domenica a pranzo

Via Monte del Re, 26/A
40050 Dozza - Imola (BO)
Tel./Fax 0542 678157
cantinacennieassirelli@ gmail.com
Gino 347 8382544 - Daniel 333
4636306 - Sabrina 339 7021510

