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Dal Direttivo
del Camping Club Recanati e
dalla Redazione di “Nati Liberi”

Buone
Feste
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Vendita Caravan e Autocaravan
Noleggio - Rimessaggio

INSTALLAZIONI

KIT BLEU

barre stabilizzatrici

sospensioni ad aria

Noleggio Autocaravan e Pulmini

VI ASPETTIAMO
PRESSO LA NOSTRA CONCESSIONARIA
PER VISIONARE IL NUOVO MODELLO
ARCA M699GLT GREEN CONCEPT
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C.da Cisterna, 88 - 62029 TOLENTINO (MC)
Tel. 0733.961129 - Fax 0733977586 - www.campermaniasnc.com

C

arissimi soci, questi primi due anni di presidenza
sono iniziati sotto i migliori auspici.
La nostra associazione per numero di iscritti è la
seconda della regione, è tra le più grandi per numero di
tesserati d’Italia.
Nel nuovo consiglio ci sono molti nuovi consiglieri, che con il loro apporto unitamente con i veterani, hanno fatto si che l’associazione abbia potuto mantenere i
stessi numeri se non aumentarne.
La verità è proprio questa: più siamo e meglio è,
si ha più voce in capitolo come si dice.
C’è più possibilità di stare insieme, di vivere una
buona vita associativa, più possibilità di partecipare ai
raduni, uscire insieme seppure per un semplice weekend, andare a visitare mostre, manifestazioni, sagre in
Italia e all’estero.
In questi anni trascorsi con voi, ho constatato il
formarsi di gruppi affiatati, che spesso si trovano insieme nelle varie manifestazioni. Questo è stato possibile,
perché si è fatto parte di una associazione, in cui i modi
di vedere molte volte coincidono.
Iscriversi comporta molti vantaggi oltre al vivere insieme far conoscere la nostra personalità, la nostra
generosità, il nostro altruismo.
Vi invito, quindi sempre più a sostenere questa
associazione. In tutti questi anni, trascorsi con voi, ho
cercato di soddisfare le aspirazioni, i desideri, i bisogni
ho tenuto conto dei suggerimenti, dei pareri, anche discordi ed ho cercato di agire sempre con discrezione.
Non mi rimane che inviare a voi cari soci e alle
vostre famiglie i migliori auguri di buone Festività.
Luciano Silveri
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TESSERAMENTO 2012
Si ricorda a tutti i soci che è a breve avrà inizio la campagna tesseramento per l’anno 2012. Invitiamo, pertanto, tutti
a voler provvedere al più presto al rinnovo della tessera recandosi personalmente presso la sede del Camping Club nei
giorni e nelle ore di apertura della stessa o ad inviare l’importo di € 33 a mezzo C.C. Postale nr. 13264627 il cui bollettino
viene inviato in allegato al nostro giornale. Per chi ritenesse
più comodo effettuare la rimessa a mezzo C.C. bancario le
coordinate sono le seguenti:
Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano
C.C. nr. 010161055
Codice Cin: C
Codice CAB: 69130
Codice ABI: 08765

Vendita e assistenza

Revisioni giornaliere

Auto, autocarri, camper, moto.
Autofficina - Elettrauto - Gommista
Multimarche
Servizio Autosostitutive
Autonoleggio

Benfatto & Castagnari s.n.c.
www.benfattoecastagnari.com

V.le Nazzario Sauro, 58/L - 62019 Recanati (MC)
Tel. & Fax 071.7572047 - Tel. 071.7576000
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Un giro per le Capitali Europee

BERNA
Di lingua principalmente tedesca, la capitale della Confederazione Elvetica
(Svizzera) è uno dei centri economici più importanti del paese, una città che
non ha l’aria della grande metropoli. Gli abitanti di Berna sono solo 130 mila
ma la città è davvero un concentrato di tutto: natura, architettura, efficienza,
vitalità, qualità della vita. Il centro storico medioevale è stato dichiarato fin dal
1983 dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità. Poco più di otto secoli fa, il duca
Berthold V di Zahringen (1160-1218), scelse questo luogo per fondare Berna,
per la sua posizione strategica, e secondo un aneddoto popolare, perché qui
il duca uccise, in una battuta di caccia, un orso (in tedesco Bären, da cui Bern,
e Berna in italiano). Nel 1218, con la morte del duca s’interruppe anche la linea dinastica della famiglia ed il territorio da lui posseduto venne suddiviso
tra alcuni nobili locali. Berna fece parte del Sacro Impero Romano e divenne
una libera città imperiale, cioè soggetta all’esclusiva giurisdizione dell’imperatore, che a quei tempi era Federico II (della casa sveva degli Hohenstaufen, successore di Federico I Barbarossa). Nel 1353 Berna entrò a far parte
della Confederazione conservando nel tempo un ruolo dominante, fino al
1848, quando divenne capitale e sede del Consiglio e dell’Assemblea federale. Uno scritto di Dorothy Wordsworth, (sorella del più famoso poeta William
Wordsworth) descriveva Berna come un “luogo di stupefacente ordine, una
città solida, determinata e ciò nonostante tanto armoniosa da non perdere
in fascino e suggestione”. In effetti da quando si mette piede nel territorio
svizzero, la prima cosa che si nota – dalla stazione ferroviaria, alle strade, dai
negozi al comportamento della gente – è la precisione: la troviamo ovunque,
primo fra tutti nel centro storico di Berna, perfettamente conservato. Questo
7

bellissimo centro medioevale
non ha eguali e sorge su una
penisola circondata dall’ampia ansa del fiume Aare, che
dalla Alpi bernesi arriva fino
al fiume Reno. Proprio nel
mezzo, come uno spartitraffico, si eleva l’imponente Bundeshaus, il palazzo federale
del Parlamento svizzero. Non
lontano la cattedrale; una visita alla Cattedrale gotica di
Berna (Berner Münster) diventa l’occasione per una visione panoramica della città: a vederla dall’alto, la città, si apre a noi con
tutto il suo fascino, colori che vanno dal rosso scuro dei tetti al verde intenso
degli alberi, dall’ocra dei palazzi all’azzurro del cielo... e poi le montagne,
maestose, innevate... grandioso; certo, salire i gradini del campanile più alto
di tutta la Svizzera è faticoso ma la vista mozzafiato che si ammira da qua
su è un’equa ricompensa. Di sotto, è tutto un via vai di gente. La cattedrale è
l’edificio storicamente più significativo di Berna; fu iniziata nel XV secolo in
stile tardo gotico e ultimata con la cupola e l’Ottagono al termine del secolo
scorso. La facciata è riccamente decorata da statue, mentre l’interno offre
splendide vetrate, gli stalli rinascimentali del coro, la bella fonte battesimale
e l’organo barocco.La Bubenbergplatz rappresenta il fulcro della città, una
bella piazza circondata dall’edificio dell’Ospedale civile del Settecento e dalla
Heiliggeistkirche (la chiesa del Santo Spirito), dello stesso periodo, in stile
barocco. Proseguendo la visita si trova la Bundesplatz, dove periodicamente
si svolge il mercato dei fiori e, nelle immediate vicinanze, la Theaterplatz con
il bell’edificio del Hotel de Musique, sempre del Settecento.
Rimanendo nel centro storico, che qui viene chiamato Innerstadt, e percorrendo la vicina Junkerngasse, si possono ammirare le tipiche case con
i portici e l’Erlacherhorf,
edificio dall’architettura
elaborata e sede della
Presidenza della Confederazione. Con 6 km di
portici, Berna offre tra
l’altro uno dei più lunghi viali dello shopping
al coperto d’Europa. Si
noti anche il vecchio
municipio del XV secolo, in stile tardo gotico.
A metà del XVI secolo
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nella città vennero costruite undici fontane figurative in stile rinascimentale,
molto caratteristiche e distintive: quella più nota è situata nella Kramgasse ed è conosciuta come Zähringerbrunnen, costruita in memoria di Berthold, il fondatore di Berna; ma si notino anche le due interessanti fontane, la Krammgassbrunnen (1778) e la Simsonbrunnen (1544). Alla fine della
Kramgasse (al numero 49) si può visitare la casa che ospitò Albert Einstein.
Qui Einstein lavorava alla sua Teoria della Relatività, mentre si trovava impiegato all’ufficio brevetti di Berna. Famosa è la torre dell’orologio di Berna, la
Zeitglokenturm, con il suo celebre glockenspiel, il carillon di Berna, meglio
conosciuto con il nome di Zytglogge (XII secolo). Con il Big Ben di Londra,
credo che sia l’orologio più famoso del mondo. Molto celebre anche la Spitalgasse, la bella strada pedonale che porta direttamente nel centro storico.
Se passate accanto alla piazza Kornhausplatz e siete in compagnia dei vostri
bimbi, spaventateli scherzando sul soggetto rappresentato nella fontana posta al centro della piazza, la Chindlifresser, che raffigura un mangiatore di
bambini immortalato a colazione. Passeggiando sotto i portici della lunga
Kramgasse non ci si accorge che la strada ad un incrocio cambia nome e diventa Gerechtigkeitsgasse (impronunciabile), che a sua volta si dirige verso
il fiume e il ponte di Nydeggbrücke. A due passi, troviamo la più frequentata
delle attrazioni turistiche di Berna, il Bärengraben (il fossato degli orsi) e
cioè il luogo in cui, secondo la tradizione, Zahringen decretò la fondazione
di Berna. Munitevi di qualche carota se volete far felici gli orsetti di sotto: da
oltre 500 anni sono ospitati in una struttura in pietra ad una sola campata, di
55 metri di larghezza.
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Interessante visitare la Kornhaus (inizio del XVIII secolo), un antico magazzino in cui venivano poste le granaglie e che serviva anche da cantina di
stoccaggio. Oggi l’edificio ospita un centro culturale polivalente, luogo di
numerosi eventi e manifestazioni di Berna e strutture come la Kornhausbühne (parte del Teatro comunale), una biblioteca, un locale di Media e Design (Kornhausforum), due locali per la ristorazione e altro ancora. I musei di
Berna (Museo dell’artigianato di Berna, Museo di Storia dell’Arte tipografica
di Berna, Museo d’arte, Museo storico bernese, Museo alpino, ecc) sono
tutti molto interessanti.
Una menzione particolare merita il Centro Paul Klee, ospitato in un moderno edificio a forma di onda, progettato dall’italiano Renzo Piano, esibisce la
maggior collezione al mondo di opere di Paul Klee. In mostra anche opere
di Vasily Kandinsky, Franz Marc e Alexej von Jawlensky. Oltre alle mostre vi
si tengono concerti ed eventi, caffetteria, shop e ristorante sono luoghi interessanti dove sostare e godersi l’atmosfera vivace e creativa che si respira in
questo centro.
Berna è in una posizione centrale ed è ottimamente collegata a tutte le principali città della Svizzera e a molte città europee come Parigi, Milano, Berlino
e Barcellona.

M.B.M. Electricar
di

Giovagnola Massimo e C.

snc

Via A.M. Ceccaroni, scn
Tel. 071.7572350 - RECANATI
Offre a tutti i soci del C.C. Recanati riparazioni accurate, trattamenti
personalizzati e soluzioni agevolate su riparazioni e sostituzioni
pezzi di ricambio originali per camper ed autovetture
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L’apparato
ricetrasmittente (CB)
1 - Autorizzazione all’uso del primo CB
Inoltrare domanda all’autorità regionale competente a mezzo di modulo appropriato e effettuare un versamento di €. 12,00 a mezzo
bollettino postale nr.145607 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato c/o Ministero
della Telecomunicazioni P.zza XXIV Maggio,
60124 Ancona specificando la causale “Contributo di esercizio apparati di debole potenza”.
La domanda e la ricevuta del versamento devono essere spedite con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno sempre alla Tesoreria di
cui sopra.
Se non si riceve risposta negativa entro il termine di 60 giorni, la richiesta in essere è ritenuta accettata (tacito consenso).
E’ comunque sempre bene avere a bordo la documentazione per mostrarla in caso di controllo.
2 – Non è più necessaria la denuncia alla questura. L’autorizzazione è
valida per più apparati che,naturalmente, devono tutti essere conformi
alla normativa Europea con Marchio C.E.
3 – Con i successivi versamenti annuali di €. 12,00 da effettuarsi entro
il 31 Gennaio si mantiene e si rinnova la validità dell’autorizzazione
per un decennio.
4 – Se il pagamento del contributo avviene in periodo successivo al 31
Gennaio lo stesso dovrà essere effettuato con l’aggiunta del 10% sulla
somma da corrispondere.
In caso di mancato pagamento per l’intero anno l’autorizzazione all’uso dell’apparato/i viene a cessare.

AFFRETTATEVI AD EFFETTUARE IL
VERSAMENTO ENTRO
IL 31.01.2012
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Apertura
Pomeridiana
1ª e 3ª domenica
del mese
orario 15,00 - 19,00
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In considerazione del buon successo degli anni passati ci troveremo, se vi fa piacere, presso il ristorante
“Diana” Via Guareswchi,1 Recanati (Strada Regina 1°
Semaforo a destra per chi viene dall’interno – Ultimo
semaforo a sinistra per chi proviene dal litorale) per
scambiarci gli auguri di Natale nonché per gustarci
un supergalattico menu di pesce, il giorno 17.12.2011
alle ore 20.00. Il costo della cena è di €. 35,00 a persona e se decidete che ne vale la pena telefonateci
entro il 13.12.2011 Il Direttivo al completo sarà felicissimo di incontrarvi.
Il locale è ottimo, il menù è super:
Antipasto di pesce, Risotto alla marinara, chitarrine
allo scoglio, frittura, insalata, patatine, dolce, spumante, caffè, digestivo.

quindi…………ci vediamo?
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promozione valida dal 1/11 al 31/12/2011

PROMO ENERGIA
1 Pannello +
Batteria AGM 100
€ 980

INSTALLATI

PROMO TV

PROMO AIR

TV LCD +
Antenna TV

Turbovent
FIAMMA
cm 40x40

€ 460

€ 245

INSTALLATO

INSTALLATE

PROMO SICUREZZA

PROMO WC SET

Sospensione ALKO

Toilet FRESH-UP SET

FIAT X250
FIAT X240

OMAGGIO
prodotti pulizia e
acque grigie

€ 549

€ 102

MONTATA

PROMO ILLUMINAZIONE
gamma LAMPADE a LED

PROMO EFOY
Taniche Metanolo 5 lt
€ 22

- 15%
sconto

Augura a
tutti…
S.S.16 km 309,700 tel .07195229
www.conerocaravan.it info@conerocaravan.it
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REVISIONI …….2012
La legge in vigore impone l’obbligo
della revisione di tutti gli autoveicoli allo scadere dei quattro anni dalla
data della prima immatricolazione e
successivamente ogni due anni. Nel
corso dell’anno (2012) debbono essere sottoposti a revisione tutti gli autoveicoli immatricolati per la prima volta nell’anno 2008 nonché tutti quelli
immatricolati anteriormente ma sottoposti a revisione annuale nell’anno 2010, Rammentarsi che la revisione deve essere effettuata per la prima volta entro il mese di rilascio del
documento di circolazione e successivamente entro il mese
in cui è stata effettuata l’ultima.

15

Un Bambino, tre cani e un gatto
(racconto del viaggio in Russia....)
Mi chiamo Alessandro ho cinque anni, ho compiuto questo bel viaggio con
il mio papà Massimo, la mia mamma Maria Paola ed il mio cane Rolly e....
siccome non sono ancora capace di scrivere.... ho pregato il mio amico Leonardo di farlo per me. Rolly
è il mio cagnolino, barboncino bianco, giovane e molto
entusiasta della vita, Red è
un mixer, torinese, ringhia
sempre anche se in fondo,
in fondo è un buono, Trilly
è un’affascinante bassottina partenopea che durante
tutto il viaggio sarà la causa
delle rivalità amorose di Rolly e Red infine c’è Nikita una
splendida soriana emiliana
che, come tutti i gatti, guarda
un po’ sorniona quanto accade intorno senza commentare troppo. Oltre a noi cinque, partecipano a questo viaggio ben trenta adulti
provenienti da varie parti d’Italia:
Cinque equipaggi marchigiani, uno piemontese, uno trentino, uno campano,
due toscani e cinque emiliani inutile dire che i dieci marchigiani li conosco
già da tempo due, in particolar modo, che sono........ papà e mamma,.....
quindi Antonio e Mariangela di Osimo, Renato e Vera di Castelfidardo, Leonardo e Marzia di Ancona e la new entry Roberto ed Antonietta di Macerata; tra gli emiliani ci sono Claudio e Claudia che viaggiano con un camper
americano lui sembra J.A. Ewings, il miliardario della famosa saga televisiva
“Dallas“........., Andrea e la “Pina”, Andrea è un tuttologo che tutti chiamano
“professore“ perchè conosce sempre tutto di tutto e sa risolvere tutti i problemi, a me è molto simpatico, perchè mi racconta tante favole bellissime
che mi piacciono tantissimo, per me è solo un bravo, grande nonno visto che
io i miei non li ho mai conosciuti; Enio e Miriam lui fa un Nocino buonissimo
ma io, ovviamente, non l’ ho potuto assaggiare; Giuseppe e Stefania, che
sono i padroni di Nikita che con loro passeggia al guinzaglio; Mauro e Cristina, molto discreti; l’equipaggio campano è composto da Luciano, Valeria
e Trilly, ahimè grandi fumatori, come pure Giuseppe e Germana di Beinasco
padroni di Red il “Terribile”, poi ci sono Walter e Roberta di Trento, i più giovani... dopo di me, sempre molto disponibili; quindi i toscani Roberto e Liviana,
Roberto parla molto intercalando con dei termini particolarmente simpatici
e Giuseppe e Patrizia, che hanno il compito di fare da “scopa” del gruppo, compito che – peraltro – hanno eseguito sempre in maniera esemplare.
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Bene, più o meno, questi sono i miei
compagni d’avventura con cui parto
da Tarvisio il 6 agosto alla volta di
Ostrava nella Repubblica Ceca, Varsavia in Polonia, Trakaj in Lituania, a
Trakaj ci fermiamo e visitiamo la città
e Vilnius che ne è la bellissima Capitale, abbiamo a disposizione autobus e guida parlante italiano, che ci
illustra tutti i passaggi che il tenace
popolo Lituano ha dovuto affrontare
per affrancarsi definitivamente dalla
dominazione sovietica, a me ha colpito molto il così detto cordone umano: la catena formata da centinaia,
migliaia di persone delle tre Repubbliche Baltiche che senza violenza,
tenendosi solamente per mano, per
chilometri e chilometri, chiedevano a
gran voce la libertà. Libertà una costante in queste genti. Il giorno dopo
partiamo alla volta di Karsava, in Lettonia, a pochi chilometri dalla frontiera
russa dove pernottiamo con l’intento
di ripartire l’indomani mattina presto,
molto, molto presto.
Io gioco con il monopattino che gli
amici mi hanno regalato per il mio
18

compleanno. Finalmentec eccoci
a Gavry nelle immediate vicinanze della frontiera
russa .... e subito
incontriamo una
lunga, lunghissima coda di autotreni fermi e, nella nostra corsia,
ancorchè sia prestissimo, almeno
venti automobili
ci precedono e,
sin da subito, ci
rendiamo conto
che ci vorranno
ore per passare dall’altra parte.
Numerosi poliziotti e doganieri esaminano, con lentezza esasperante,
i documenti ed i mezzi, qui la burocrazia è ancora largamente di casa
e, per fortuna, abbiamo con noi il
nostro caro angelo custode: Arjang,
il nostro interprete, giovane, molto
discreto, bravo e preparato che ci risolve tutti i problemi e così “solo...”
dopo otto ore tutti entriamo in Russia. La Russia è localizzata per intero nell’emisfero nord, in Europa e
nell’Asia settentrionale ; il suo territorio si estende per oltre 17 milioni di
km².....e noi, ancorchè siamo ancora
molto vicino all’Europa, dobbiamo
spostare l’orologio avanti di due ore,
tundra, taiga, steppa, foresta temperata, una straordinaria ricchezza
di ambienti che non riesce, però a
mitigare una certa monotonia di paesaggio. Distese enormi, coltivazioni
di grano, boschi, boschi, boschi di
betulla, ai bordi delle strade e sopra
i pali della luce le cicogne formano
il comitato di ricevimento, mentre

famiglie di cervi, daini ,alci, orsi, caprioli ci guardano dal fitto del bosco,
nonostante tutto, però....dopo averne sentito tanto parlare, credevo di
vedere qualcosa di diverso di quello
che in realtà troviamo:le strade sono
brutte, fatte a rotaia, piene di enormi buche, poi lavori, lavori, lavori di
rifacimento, poi tanta gente, povera
gente sui bordi della grande arteria,
che stiamo percorrendo sin dalla Repubblica Ceca per avvicinarci a San
Pietroburgo, che vendono povere
cose (frutti di bosco, mandorle, funghi, mele......) per tentare di sbarcare il lunario, negli oltre quattrocento
chilometri percorsi dalla frontiera,
nella parte più occidentale della Russia, quello che più meraviglia sono le
“ case”, peraltro è un dolce eufemismo chiamare case delle baracche di
legno, spesso sconnesse e cadenti,
che potrebbero essere tranquillamente usate come depositi di attrezzi, prive di qualsiasi comodità, addirittura prive delle strade di accesso
per poter entrarvi e o uscirvi, e…
adulti e… bambini sotto la pioggia (
che qui è quasi una costante) da cui
si riparano solo
con teli di plastica trasparente, in
attesa.... e poi il
traffico dei mezzi pesanti, che è
enorme, camions
di qualunque genere, dai residuati
bellici, agli ultimi
usciti, che viaggiano a folle velocità in lungo ed in
largo incuranti di
tutto e di tutti.... e
…., dulcis in fun-

do, le automobili, dalla storica Lada,
una sorta di mixer tra la Fiat 124 e la
Fiat 125 che ancora è in produzione
nella Ex Togliattigrad, agli attualissimi Suv della Bmv, alle innumerevoli Limousine, testimoni di un lusso
sfrenato per pochi abbienti il resto è
….tutto precario, tutto in bilico..... “di
doman non v’è certezza”. Scusate,
scusate questa digressione operata dal mio alter ego Leonardo io, da
bambino quale sono, ho visto solo
le cose belle!!!! ed, infatti, eccoci arrivati a Novgorod a tarda serata dove
ci accolgono alcune deliziose e belle
ragazze russe, per darci il Benvenuto
con uno spettacolo di danze tradizionali (tutti insieme balliamo la Troika)
accompagnato da dolci e liquori del
luogo, offerti a tutti e piccoli oggetti
dell’artigianato locale che in men che
non si dica vengono da tutti comperati.
È tardi, la giornata è stata pesante,
siamo tutti molto stanchi e, finalmente, andiamo a dormire. A Novgorod
la nostra interprete Irina, che imparato, self service, l’uso della nostra
lingua, peraltro in maniera egregia,
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ci illustra le bellezze e l’importanza
della città attraversata dal fiume navigabile da sempre porto strategico,
nonché le chiese ricche di inimmaginabili, fantastiche icone bizantine.
Finalmente a San Pietroburgo, la Capitale dell’impero Russo, fondata nel
1703, aperta alla cultura europea, la
più strana e diversa delle altre città
russe, città unica con palazzi variegati di bellezza incomparabile, con
uno stile architettonico originale ed
insolito, finalmente siamo arrivati
alla nostra meta, la città ci accoglie
sotto una pioggia scrosciante, ma, in
men che non si dica, raggiungiamo
la nostra destinazione dove parcheggiamo i mezzi all’interno di una, si
fa per dire, area di sosta: “Perekopskaya ulica“. Il mattino alle 9,30 abbiamo appuntamento con la nostra

guida parlante italiano… VeroniKa,
bella trentenne russa, laureata, molto preparata e molto disponibile.. rimango subito affascinato… dai modi
cortesi,dalla capacità e dal feeling
subito instaurato… per me è, è ...
un angelo…. e le starò sempre vicino per tutta la permanenza in questa
splendida città, che obbiettivamente
poco ha di russo, ma è di una bellezza veramente imperiale e, non a
caso, è comunemente detta la Venezia del Nord.
Per Alessandro
		Leonardo Martolini
(continua nel prossimo numero)

ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA
SU TUTTI I VEICOLI
MARKET ED ACCESSORI
- info@autocaravanservice.it
presso Campermania
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LA TAS
Tappezzeria
Di
Ascenzi Massimo
Realizziamo
Imbottiture e cuscinature di qualsiasi tipo per il vostro camper con
vastissima scelta di tessuti e con la possibilità di tanti coordinati.
Tendine e tende divisorie tra abitacolo e cabina (anche termiche)
Tapparelle con materiale isolante su misura per interno ed esterno

Sconto del 10% a tutti i soci del Camping Club Recanati
ed un utilissimo omaggio a tutti i clienti
Macerata - Via Vergini, 28 tel. 0733 281812
Trodica di Morrovalle - tel. 0733 866759
22

Ficulle

23

24

( ( ( LA MAGNATETERAPIA!!!! ) ) )
Filetto di maiale
alle castagne

Ingredienti (4 persone):
1 filetto di maiale, alcune
fette di pancetta, 400 gr. di
castagne, uno spicchio d’aglio, ½ cipolla tritata,olio
e.v.o. Brodo, vino rosso,
pepe.

Procedimento:
Pulite le castagne e scottatele per alcuni minuti in acqua, poi lasciatele ad asciugare. Avvolgete tutto il filetto con la pancetta in
modo da ricoprirlo. In una pentola per arrosti mettete un pò d’olio, fate appassire lo spicchio d’aglio e la cipolla affettata a fuoco
medio e, quando saranno dorati, adagiate nella pentola il filetto.
Fate rosolare per bene, pepate e spruzzate poi del vino rosso che
lascerete evaporare. Con un dado preparate un pò di brodo ed
unitelo a poco a poco alla carne, lasciando cuocere per 20 minuti
a tegame coperto. Trascorso il tempo unite le castagne e continuate la cottura ancora per 20 minuti. Quando la carne sarà ben
cotta adagiatela su un tagliere dopo averla avvolta nella vvstagnola e lasciatela intiepidire. Affettate la carne e servite con il suo
sugo e le castagne.

E… come al solito… Buon Appetito
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BATTERIE
di Fogante Gino & C.

da oltre 40 anni
l'energia per la tua auto

Produzione e Vendita Diretta

Batterie Avviamento Auto, Moto
Autocarri, Trattori e
Batterie Speciali per Camper
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Via IV Novembre, 155
62010 APPIGNANO (MC)
Tel. e Fax 0733.57177

CONVENZIONE 2012
CARAVAN PARK SENALES
Anche quest’anno il Caravan Park Senales offre agli amici
del Camping Club un trattamento speciale.
Sconto ai camper club convenzionati dietro presentazione della tessera 2012 del camper club di appartenenza.
Tessera da presentare al custode del Caravan Park nell’orario
di assistenza.
Cani ammessi.
Sconto:10%
Esclusioni: dal 22. 12. 2011 al 07.01.2012
Non cumulabile con la tessera a valore già scontata.
Tessere a valore scontate per Euro 500 (valore Euro 600),
Euro 200 (valore Euro 220) ed Euro 100 (valore Euro 110), da
ritirare presso il custode dell’area.

Listino prezzi 2012:
Tariffe giornaliere/piazzola:
Estate: 21/04/2012–30/09/2012 - 22 Euro al giorno/camper
Inverno: 27/09/2011 – 20/04/2012 - 24 Euro al giorno/camper
Natale / Capodanno: 22/12/2011 – 07/01/2012 - 26 Euro al giorno/camper
Il prezzo include la corrente elettrica e le persone a bordo.
27

Tariffe orarie:
fino a 4 ore: 6 Euro
fino a 9 ore: 11 Euro
A partire dal 27/09/2011
fino a 4 ore: 7 Euro
fino a 9 ore: 12 Euro

IMPORTANTE
Gasolio invernale
Per evitare che il freddo renda difficile il funzionamento del
motore del vostro camper vi consigliamo di fare rifornimento di gasolio invernale (l’ultimo pieno) presso il distributore
che trovate direttamente sulla strada provinciale a Certosa
in Val Senales.

NOLEGGIO VICARELLI

www.noleggiovicarelli.com

noleggio autocaravan e pulmini,
riparazioni e montaggio accessori
NOLEGGIO VICARELLI SAS di Vicarelli Giampaolo e C.
60027 Osimo (AN) – 22, v. Montefanese
Tel. 071 716975 – Fax 071 716975 – Cell. 02308530423
vicarellicamper@interfree.it
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iceberg

società di mutuo soccorso
socio sostenitore
bcc recanati colmurano

infinito vita

pensiamo a star bene.
adesso è facile:
ci pensa infinito vita.

Infinito vita è una Società di Mutuo
Soccorso senza scopo di lucro,
nata su iniziativa della Banca di Credito
Cooperativo di Recanati e Colmurano,
che garantisce ai propri iscritti una serie
di servizi convenzionati nei settori
socio-sanitario, culturale, ricreativo,
turistico e di previdenza economica.

infinito vita

Piazza G. Leopardi, 21 62019 Recanati Tel 071 7579887 www.infinitovita.it

SOCIO SOSTENITORE

WWW.STUDIOCAMELOT.IT

Il punto di riferimento
per chi ama viaggiare

CONCESSIONARIA

> 30 ANNI di esperienza
> Autocaravan e caravan
nuove ed usate
> Ampio spazio espositivo
interno ed esterno
> Assistenza specializzata
> Noleggio autocaravan
> Market accessori
> Permute esclusive
Auto / Camper / Imbarcazioni

1977-2007

Da trent’anni
al vostro ﬁanco.

ANCONA (AN)

S.S. 16 Km 309,700 - località Aspio Terme
CAMERANO - tel. 071 95559

S. BENEDETTO del TRONTO (AP)
Via Isola, 5 - località Centobuchi
MONTEPRANDONE - tel. 0735 654109

www.conerocaravan.it

