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CESARINI CAMPER:
Via Dei Tigli 3, Osimo (AN)
Tel: 071.7232584 - Cell. 3356954356
info@cesarinicamper.it - www.cesarinicamper.it
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È SUPER
IMPORTANTE
Si carissimi amici, è proprio super importante
rammentarsi che questo anno termina il mandato dei vari organi sociali del nostro club. Dovremo,
per ottemperare allo statuto, procedere alla elezione
di nuovi organi sperando di immettere negli stessi
nuove figure che oltre a dare nuova linfa al sodalizio
apportando idee nuove darebbero un naturale cambio a quanti da lungo tempo sono sulla breccia.
Al giorno d’oggi malgrado gli appelli, le raccomandazioni, le preghiere non si è ancora ricevuta alcuna richiesta di candidatura.
Ciò che, credetemi, ci lascia perplessi è questa
ritrosia nel farsi avanti. Non si riesce a spiegarla considerando che non è poi tanto gravoso il compito che
si richiede ne tanto meno troppo impegnativo.
Allora!!!!! Cosa aspettate a farvi avanti e dare
una mano al nostro club????
La data per le nuove elezioni si sta avvicinando
velocemente. Infatti saremo chiamati alle urne nel
prossimo mesi di Novembre, quindi non abbiamo
più tanto tempo. Quindi affrettatevi noi vi attendiamo a braccia aperte.
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VI ASPETTIAMO
PRESSO LA NOSTRA CONCESSIONARIA
PER VISIONARE IL NUOVO MODELLO
ARCA M699GLT GREEN CONCEPT
C.da Cisterna, 88 - 62029 TOLENTINO (MC)
Tel. 0733.961129 - Fax 0733977586 - www.campermaniasnc.com

Città della Pieve

Come già preannunciato nello scorso numero di “Nati Liberi” nei giorni 19, 20, 21 Ottobre ci incontreremo in quel di Città della Pieve ove
avremo, oltre all’occasione di stare assieme tra amici, la possibilità di
ammirare i suoi bellissimi tesori conosciuti in tutto il mondo. Qui di
seguito è doveroso fornire alcuni cenni storici sulla città

Cenni Storici
Dove oggi sorge Città della Pieve, si suppone che già Etruschi e Romani avessero stabilito i loro rispettivi insediamenti. Questo caratteristico borgo non fu immune dalle vicissitudini della storia medioevale,
e di fatti, vide alternarsi alla sua guida numerosi signori fino a che
Clemente VII lo pose sotto il diretto controllo della Chiesa. Al centro
dell’ abitato, cinto ancora oggi per buona parte da mura trecentesche
e di aspetto tanto medioevale da poter vantare il vicolo più stretto di
Italia: la via Baciadonne, sorge il Duomo dedicato ai SS. Gervasio e e
Protasio; la sua struttura originaria è da far risalire al XII secolo ma interventi dei secoli XVI e XVII ne hanno modificato le forme più remote,
tuttavia la costruzione più antica affiora ancora nei particolari decorativi della zona inferiore della facciata, nell’ abside e nel campanile
romanico gotico. All’interno opere di Domenico Alfani e di due grandi
pittori entrambi nati proprio a Città della Pieve, il Perugino: “Madonna
e i SS.Giovanni Evangelista, Giovanni Battista, Pietro Martire e il be5

ato Giacomo Villa”, “Madonna col Bambino e SS. Pietro,
Paolo, Gervasio e Protasio”,
“Battesimo di Ges”, e il Pomarancio: “Eterno e Angeli”.
Oltre alla bella torre del Pubblico, alta 38 metri e costruita
a partire dal mille e alle chiese di Santa Maria della Mercede e di Sant’Agostino, che
conservano rispettivamente
un affresco del Perugino e
una tavola di Pomarancio,
non possiamo dimenticare
di visitare la Rocca e la chiesa di S. Francesco, oggi santuario della Madonna di Fatima. La prima è una solida
struttura difensiva con torri e
maschio, la seconda, del XIII
secolo, ospita opere di scuola locale e una “Pentecoste”
del solito Pomarancio. Per concludere altre opere del più famoso pittore cittadino, Pietro Vannucci sono conservate nelle chiese di S.Maria
dei Servi e in quella di S.Antonio Abate.

Programma
Venerdì 19 Ottobre 2012
Possibilità di arrivo in città con sistemazione in area predisposta e
segnalata.

Sabato 20 Ottobre 2012
In mattinata prosecuzione arrivi e sistemazione equipaggi. Per quanti
si trovano già sul posto possibilità di visite personali e shopping vario.
Nel pomeriggio ed in serata possibilità di recarsi presso il centro per
assistere a varie manifestazioni che si svolgeranno nelle giornate
dedicate alla valorizzazione dello Zafferano purissimo in fili di Città
della Pieve
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Domenica 21 Ottobre 2012
Ore 10.00 visita guidata della città e percorso museale di Pietro
Perugino, il “Divin Pittore” con il seguente percorso:
Palazzo Corgna – Oratorio di Santa Maria dei Biamchi – Vicolo
Baciadonne – Museo Civico Diocesano di Santa Maria dei Servi –
Cattedrale dei Santi Gervasio e Protasio – Oratorio di San Bartolomeo.
Ore 13.00 pranzo facoltativo (€. 23,00 a persona) presso il ristorante
Coppetta ove verrà servito il seguente menu:
Antipasti misti tipici. Risotto asparagi e zafferano. Pici al sugo rustico.
Noce di vitello al forno. Patate arrosto. Zuppa inglese. Caffè. Bevende
incluse.
Per la partecipazione è dovuto un contributo di €. 5,00 a persona.
L’incontro è aperto a tutti i soci del Camping Club Recanati nonché a
tutti i possessori di Tessera Confedercampeggio in corso di validità. La
partecipazione dovrà essere segnalata entro e non oltre il 15 Ottobre
2012 comunicando il numero dei partecipanti e l’intenzione di aderire
al pranzo del 20 Ottobre 2012. Per info e prenotazioni contattare i nr
telefonici indicati in prima pagina del giornale.

M.B.M. Electricar
di

Giovagnola Massimo e C.

snc

M.B.M.
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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S.O.S. CARAVAN di Zambernardi Dimitri & C. S.n.c.
Tel.: 335-6661769 – Fax: 0733-860309 –
P.i. e C.f.: 01450870439 Via Don Bosco scn – 62010 Montecosaro (Mc)
E-mail: soscaravan@libero.it

Centro Assistenza Autorizzato

Assistenza tecnica su tutti i veicoli.
Impianti satellitari, antifurti, navigatori
ed Hi-Fi.
Riparazioni e sostituzione pareti e tetti.
Impianti di condizionamento e
riscaldamento.

SecuMotion con tubo flessibile ad
alta pressione

Montaggio del nuovo sistema di controllo del gas.
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Apertura pomeridiana 1° e 3° Domenica di ogni mese

Novità importanti in arrivo per il
Codice
della Strada.
Articolo scritto da Domenico Carola.

È

all’esame della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati – in sede referente – la proposta di legge C 5361 che contiene
alcune modifiche urgenti al Codice della Strada.

Il provvedimento, strutturato in pochi articoli, arriva esattamente a distanza di 2 anni dalla grande riforma del codice della strada contenuta
nella legge 120 del luglio 2010, una legge bipartisan che ha dato ottimi
risultati sia nella prevenzione che nella repressione degli illeciti legati
alla sicurezza stradale, ma che nell’applicazione aveva evidenziato alcune aree di miglioramento.
Tra le novità della proposta di legge spiccano alcune significative novità:
• Multe: è prevista una riduzione del 20% dell’importo delle sanzioni pecuniarie se il pagamento avviene entro 5 giorni. E’ previsto il pagamento
anche tramite (POS) e la possibilità del pagamento brevi mani all’agente
nel caso sia provvisto di idonea apparecchiatura. Prevista la notifica anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC). In questi casi il cittadino,
a fronte della celerità del ravvedimento, potrà contare su un risparmio di
costi e di tempi legati all’espletamento delle procedure.
• Omicidio colposo e Revoca Obbligatoria della Patente: di notevole
impatto l’inasprimento dell’apparato sanzionatorio contenuto oggi
nell’art. 589, commi secondo e terzo del codice penale (che prevede
una pena detentiva compresa tra 2 e 7 anni nel caso di omicidio colposo realizzato a seguito di violazioni del codice della strada, pene che
arrivano a 3 e 10 anni quando il reato sia stato commesso sotto l’effetto di un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l o sostanze stupefacenti/
psicotrope). Tra le sanzioni accessorie (previste dall’art. 222 sempre
del codice della strada) è infatti introdotta la revoca obbligatoria della
patente (oggi la revoca scatta solo in presenza di tasso superiore a 1,5
gr/l o di sostanze stupefacenti/psicotrope). In questo caso la patente
potrà essere riacquisita solo trascorsi 5 anni dalla data di accertamento dell’omicidio colposo (art. 589, comma secondo codice penale) elevati a 15 anni in caso di commissione sotto l’effetto di un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l o sostanze stupefacenti/psicotrope (art. 589,
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comma terzo). Il provvedimento introduce una revoca molto lunga che
intende aggravare la posizione anche amministrativa di chi si macchia
di un omicidio alla guida da ubriaco o drogato.
• Autocaravan (guidabili con patente B): viene introdotto un nuovo calcolo della massa massima cioè la “massa a pieno carico tecnicamente ammissibile” (3,5 t) che non tiene conto del peso delle apparecchiature interne
(es. mobilio, apparecchiature di cottura etc.), entro il limite di 1,5t.
Atti Parlamentari Camera dei Deputati — 5361

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
ART. 2.
(Calcolo della massa limite degli autocaravan).

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 62 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
inserito il seguente:
« 6-bis Per gli autocaravan, ai fini del calcolo della massa massima,
non è considerato il peso degli accessori e delle attrezzature di bordo,
quando questi non superino complessivamente il peso di 1,5 t».
Con il sopra citato articolo si provvede ad una deroga di ben 1,5 tonnellate nella massa, rispetto al preesistente obbligo di munirsi di patente C; la norma trova una sua giustificazione nell’esigenza di non
procurare “…all’industria del settore un danno non giustificabile da
esigenze di tutela della sicurezza…”. Ma reca anche quella giustizia che
i conducenti di autocaravan da anni attendevano e che stante la norma
li esponeva, senza alcuna colpa, a potenziali azioni contravvenzionali
dentro e fuori i patri confini (ove per alcune nazioni condurre un autocaravan che supera la massa complessiva totale è considerato una
violazione penale (reato) con confisca del mezzo). Per onestà intellettuale va sottolineato che la franchigia di 1,5 tonnellate è sfruttabile
solo per le “apparecchiature interne”. In sintesi la proposta è finalizzata
a considerare la massa massima autorizzata al netto degli allestimenti,
sino a un massimo di 1,5 tonnellate, per consentire la guida delle autocaravan con patente di categoria B, anche se di massa massima autorizzata reale superiore a 3,5 tonnellate. In sostanza, si ammetterebbe la
guida di veicoli di massa massima autorizzata sino a 5 tonnellate con
la patente di categoria B, in luogo della patente di categoria C (o C1),
non considerando il peso degli allestimenti nel limite di 1,5 tonnellate.
Articolo tratto da Turismo all’Aria Aperta
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Diamanti a Tavola
Amandola
2-3-4 Novembre 2012

Situata sulla sinistra orografica del fiume Tenna, nel versante orientale
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Amandola rappresenta uno dei
centri più importanti, per le risorse storico-culturali, per le valenze
ambientali e paesaggistiche. Il centro storico, adagiato sui tre colli,
Marrubbione, Castel Leone, Agello, con il suo comporsi di architetture civili e religiose, gli imponenti e sontuosi palazzi, i più nascosti e
graziosi vicoli, raggiunge i 550 metri s.l.m. dove la tradizione vuole si
trovasse il mandorlo, assurto ad emblema del Comune. Il territorio di
Amandola, si incunea triangolarmente tra quello dei Comuni di Montefortino e Sarnano, andando a toccare al vertice la linea di cresta dei
Monti Sibillini, alla quota di 1895 metri di altitudine, per poi aprirsi ed
abbracciare l’alta Valle del Tenna e scendere attraverso un susseguirsi
di colline fino a 300 metri s.l.m.
La molteplicità dei paesaggi che caratterizzano questo territorio, è uno
degli elementi che lo rendono straordinario; le creste aspre e selvagge
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della dorsale montuosa, le valli disegnate dalla forza dei fiumi, i piccoli borghi sapientemente incastonati, il centro storico in cui si mescolano in un unico respiro, passato e presente. Tutto ricorda il millenario
rapporto tra uomo e natura, che si sono saputi adattare l’uno all’altro,
disegnando un dipinto a due mani di mirabile bellezza. Considerata
a buon diritto la” porta est” di accesso al Parco Nazionale dei Monti
Sibillini,con il Museo Antropogeografico, offre l’opportunità di conoscere tutti gli aspetti che compongono l’ambiente, avendo poi la possibilità di rinvenirli ed osservarli nel territorio. Amandola, in cui vivere
natura e cultura, in cui recuperare il ritmo del tempo, andando a ricercare quei valori custoditi come tesori nelle dinamiche della natura ed
in quelle della storia dell’uomo.
L’autunno come noto è la stagione del bianco pregiato e a questo raffinatissimo quanto esclusivo prodotto del bosco Amandola, in dedica
“Diamanti in tavola”, manifestazione giunta alla sua XV edizione con
l’obiettivo di valorizzare e promuovere il tartufo bianco pregiato dei
Sibillini.
L’associazione Pro Loco del Comune di Amandola ha cortesemente invitato il nostro Club a partecipare all’evento mettendoci a disposizione
la locale area di sosta sin dal giorno 31 Ottobre.
In considerazione che la manifestazione avrà luogo nei giorni 3 e 4 Novembre 2012 in tale periodo sarà a nostra disposizione bus navetta per
raggiungere agevolmente il Centro Storico dandoci la possibilità di
visitare la città e nel contempo deliziarci presso gli innumerevoli stand
con assaggi di specialità sapientemente preparate a base di tartufo.
Per coloro che dovessero giungere ad Amandola sin dal giorno 31 saranno possibili eventuali escursioni di vario tipo.
Per coronare con successo l’evento il Sabato 3 potremo partecipare ad
una succulenta cena (facoltativa) presso il ristorante “Da Giovanna”
ove ci sarà servito il seguente menu:
2 primi piatti di cui uno a base di tartufo
2 secondi piatti di cui uno con tartufo
contorno
Acqua, vino, caffè, ecc.
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Per l’evento è previsto un contributo
di
partecipazione
di €. 10,00 ad equipaggio. Per la partecipazione alla cena
del Sabato 3 Novembre, essendo la
stessa facoltativa ad
un costo di €. 20.00
a persona, sarà necessario comunicare il numero delle
persone
aderenti
contemporaneamente alla iscrizione all’incontro; iscrizione che dovrà
pervenire entro e non oltre il giorno 25 Ottobre 2012 comunicando ai
numeri telefonici indicati in prima pagina del giornale.

Vendita e assistenza

Revisioni giornaliere

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

BENFATTO & CASTAGNARI

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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ADMARCA.IT

scegli il
tuo camper,
da noi
lo trovi!
anCona
S.S. 16 Km 309,7 · V. ASpio Terme · CAmerANo (AN)

Tel. 071.95.559 - www.conerocaravan.it

amPio
ParCo USato
mUltimarCa

14000 mq

di esposizione

35 anni

di competenza
aSSiStEnZa
meccanica e
cellula abitativa

informati

PROVA
L’USATO
WEEK END
AL MARE

market accessori
scelti dalle migliori marche

ampia gamma 2012

eventi SEminari
porte aperte
ESCLUSIVA REGIONALE

Riassunto del Convegno di presentazione del

1° RAPPORTO NAZIONALE SUL TURISMO EN PLEIN AIR
IN CAMPER E IN CARAVAN 2012
Roma, 21 giugno 2012

Il convegno è stato aperto da Paolo Bicci, presidente di APC-Associazione
Produttori Caravan e Camper e Gruppo Produttori Veicoli per il Tempo
Libero-ANFIA, il quale ha spiegato la necessità di capire dove siamo,
cioè la necessità di avere un rapporto per
• fotografare la filiera produttiva del caravanning
• conoscere gli stili di vita dei camperisti italiani ed europei
• analizzare le dinamiche del turismo en plein air in Italia e nelle Regioni
• promuovere una modalità di viaggio libera ed ecosostenibile che
valorizzi la “Piccola Grande Italia”
• sensibilizzare le istituzioni ed amministrazioni ad intervenire sul ritardo
del sistema ricettivo italiano, potenziando le aree di sosta comunali
Successivamente, è intervenuta Valeria Minghetti, Ricercatore
senior CISET-Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica
dell’Università Cà Foscari di Venezia, la quale ha descritto tutto il
rapporto, che cerco di riassumere nei seguenti punti:
• la crisi economica si sente anche in questo settore, soprattutto a
causa delle difficoltà di accedere al credito al consumo, per i costi
del carburante, pedaggi autostradali ed assicurativi, che influiscono
sul fatturato dell’intero comparto, a causa della trasformazione
delle abitudini e scelte dei turisti verso un turismo più sensibile alla
questione ambientale e alla qualità della vita
• negli ultimi tre anni le nuove immatricolazioni di camper sono calate
mentre sono cresciuti i trasferimenti di proprietà di veicoli usati,
mantenendo, così, stabili i volumi complessivi, ciò significa che il
camper rappresenta ancora una scelta valida per le vacanze
• il mercato dei noleggi è rimasta costante al 15% del mercato,
mantenendo costante interesse verso questo tipo di vacanza
• il 50% del parco circolante ha più di 10 anni, il 35% ha più di 15 anni,
mentre in Germania e Francia queste percentuali sono molto più
basse, quindi in Italia c’è un parco circolante “vecchio”
• in Italia l’età media del camperista è di 39 anni, mentre in Francia e
Germania è 47-48: in Italia il camper è utilizzato soprattutto da famiglie,
mentre all’estero più da coppie pensionate ed anziane
• il 44% dei camperisti italiani va in vacanza con l’animale domestico e
il 9% con persone disabili o con difficoltà motorie
• più del 52% dei camperisti prediligono le soste fuori dai campeggi,
privilegiando le aree di sosta gestite a pagamento (32%), mentre il 44%
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preferisce i campeggi, che garantiscono maggior sicurezza e tranquillità
ed offrono più servizi
• i camperisti utilizzano prevalentemente internet per raccogliere
informazioni su itinerari ed aree di sosta
• il mercato complessivo del turismo all’aria aperta è del 5% rispetto
a tutto il movimento turistico nazionale e spende in media € 54,00 al
giorno pro-capite
Dopo la esauriente presentazione del rapporto, ha preso la parola
Franco Boni, Presidente di Fiere di Parma per il Salone del Camper, che
ha annunciato che quest’anno il Salone del Camper è stato qualificato
come “internazionale” e si riconferma un’imperdibile occasione per
scoprire le ultime novità del settore. Durante l’esposizione, verranno
organizzate iniziative turistiche nei paesi e comuni della provincia di
Parma, affinché il visitatore possa gustare al meglio anche l’offerta dei
prodotti tipici e delle bellezze architettoniche e culturali del territorio.
Il presidente Paolo Bicci ha ripreso la parola evidenziando che in Italia
ci sono problemi di mancanza di ricettività per tutto il turismo all’aria
aperta, per questo APC promuove un bando per la realizzazione di aree
attrezzate e ogni anno premia i 5 progetti più rilevanti, affinché si possa
incrementare le strutture ricettive e dare maggior disponibilità alla
grande richiesta del turismo all’aria aperta, che è turismo tutto l’anno,
destagionalizzato, di qualità e una ottima risorsa per piccoli e grandi
paesi e località d’Italia.
La parola passa ad Andrea Bianchi, Direttore Generale per la Politica
Industriale e la Competitività del Ministero dello Sviluppo Economico,
intervento tanto atteso dai precedenti relatori, in quanto cercano una
risposta dalle istituzioni per sostenere il settore del caravanning:
• l’industria del caravanning in Italia esprime ai massimi livelli il design
e prodotto il Made in Italy, la cui produzione si concentra in distretti
industriali e tecnologici
• molto bene è il mercato dell’esport, dove finisce il 58% del fatturato,
ma la crisi economica sta colpendo il mercato dei beni durevoli, nel
quale sono compresi anche i camper e le caravan
• occorre trovare la maniera di attuare delle politiche sul turismo ecologico
e sostenibile, cercando un modello di offerta turistica di diffusione
sul territorio rispetto a grandi costruzioni localizzate, per agevolare il
risparmio e il rispetto del nostro bellissimo territorio italiano
• introduzione di strumenti che utilizzeranno le nuove tecnologie quali
internet, per la diffusione della conoscenza e l’offerta del territorio
• rinnovare il parco circolante dei camper basato sulle riduzioni delle
emissioni, al fine di incentivare la sostituzione del vecchio veicolo con
un altro con emissioni più ridotte
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• rafforzare le reti di imprese
Infine l’intervento di Caterina Cittadino, Capo Dipartimento Ministero
del Turismo, ha espresso le proprie considerazioni riguardo il turismo
all’aria aperta:
• la crisi economica sta apportando una fortissima riduzione del turismo
domestico, e per i prossimi 4 anni potrebbe essere ancora peggio
• l’offerta italiana costa, è di alto livello, ma costa troppo, quindi occorre
cercare mete il turismo è una Impresa, ma le politiche non lo hanno
mai considerato un settore produttivo
• l’errore che si compie a livello politico è considerare il turismo solo il
segmento industriale (produttori veicoli, accessori, ecc...), mentre il
resto è solo promozione (strutture ricettive, territorio, ecc...)
• in Francia il turismo è di successo perché esiste un “sistema paese”
che guida nell’ottica del turismo, creando uno sviluppo turistico a
360°, dai produttori alla ricettività e a tutto l’indotto
• in Italia occorre promuovere e far conoscere i posti minori, stimolando
il turismo fuori stagione
Lorenzo Gnaccarini
vacanzelandi@
Articolo tratto dal sito vacanzelandia.com

ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA
SU TUTTI I VEICOLI
MARKET ED ACCESSORI
- info@autocaravanservice.it
presso Campermania
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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

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

In giro per le
capitali europee

Lisbona

Secondo la leggenda, Lisbona fu fondata da Ulisse. Il suo nome
deriva da “Olissipo”, parola che, a sua volta, affonda le proprie origini
nelle parole fenicie “Allis Ubbo”, che significano “porto incantevole”.
La tesi più probabile è che Lisbona sia stata fondata dai Fenici
e costruita in quello stile moresco così evidente nelle forti influenze
arabe. In effetti, la città fu controllata dai Mori per 450 anni. Nel XII secolo, i Cristiani riconquistarono Lisbona, ma la città divenne capitale
del Paese solo dopo la metà del XIII secolo.
All’inizio dell’epoca delle Scoperte marittime, Lisbona si arricchì
divenendo un importante centro per il commercio di gioielli e spezie.
Tuttavia, il grande passo avanti nell’espansione portoghese si
verificò nel 1498, quando Vasco da Gama scoprì la rotta marittima per
l’India. Questo segnò, di fatto, l’inizio dell’Età dell’oro della città, caratterizzata in architettura dallo stile manuelino, che deriva il suo nome
dal monarca di quel tempo, Don Manuel I, e che si contraddistingue
per l’uso costante di motivi marittimi nelle decorazioni.
Per la maggior parte situati nel centro di Lisbona, i quartieri storici sono una tappa obbligatoria per chi visita la capitale del Portogallo.
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Per la cultura, per la storia, per l’architettura, per le persone o semplicemente per una tranquilla passeggiata.
Il Bairro Alto è uno dei quartieri più affascinanti della città. Tipico
e popolare, il Bairro Alto offre un tocco di modernità con i suoi negozi
di vestiti e di design e tanti bar, molti bar. Incontrare gente in un ambiente eclettico e multiculturale è una delle tante buone ragioni per
passeggiare nel quartiere. Non si può non scoprirlo, percorrere tutte
le sue strade, viuzze e vicoli
Dopo il Bairro Alto, scendete per il quartiere Chiado, dove troverete un’atmosfera ancora più sofisticata. Punto di incontro di giovani,
artisti e intellettuali, il Chiado è la zona dei locali emblematici, come “A
Brasileira”, delle scuole di arte, dei teatri e della storia viva.
La zona del Carmo, vicino al Chiado, presenta alcune strutture
affascinanti dal punto di vista della storia della città, come il Convento
e la Chiesa del Carmo.
Qui potrete visitare le rovine, così come il Museo Archeologico
del Carmo, che include un’esposizione di reperti preistorici, romani,
medioevali, manuelini, rinascimentali e barocchi. Anche il Largo del
Carmo è un sito emblematico della storia nazionale recente, in quanto
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palcoscenico privilegiato della rivoluzione dei
garofani, avvenuta il 25
aprile 1974.
Il Carmo è collegato alla Baixa attraverso un altro monumento
fondamentale della città,
l’irresistibile
Elevador
da Santa Justa. In cima
potrete godere della bellissima vista sulla Baixa
Pombalina. Non fatevi
sfuggire l’opportunità di
scendere o salire attraverso questo elevador centenario, l’unico elevador verticale aperto al pubblico e che è stato progettato da un allievo
di Gustave Eiffel, dunque con uno stile architettonico particolare.
Nella Baixa, tradizionale centro commerciale della città, troverete
una grande concentrazione di negozi e un contesto unico dove passeggiare. La Rua Augusta è l’arteria principale della Baixa Pombalina
e unisce il Terreiro do Paço, piazza che si affaccia sul fiume Tago, alla
bellissima Praça do Rossio.
A nord di Rossio, scoprite l’Avenida da Liberdade. Una passeggiata per quella che fu, in pieno XIX secolo, il “Passeio Público” (passeggiata pubblica) della città e dove le élite si ritrovavano per camminare nel tempo libero. Oggi, nell’Avenida troverete i negozi dove si
può fare lo shopping più cosmopolita e più internazionale della città.
Molto vicino al Castello, nella zona di Graça, si erigono la Chiesa e
il Monastero di S. Vicente de Fora, uno dei monumenti religiosi più imponenti e notevoli della città. Costruito subito dopo la conquista della città
da parte dei Mori, è il risultato di un voto del Re D. Afonso Henriques a S.
Vicente durante l’assedio della città nel 1147. Nella stessa zona è possibile
visitare, di martedì e di sabato, uno dei mercatini della capitale più note e
frequentate, la Feira da Ladra. Si trova di tutto e di più, le cose più vecchie
e più inutili - sempre irresistibili -, così come antichi oggetti preziosi. È una
vera e propria passeggiata culturale.
Scendendo sino a Santa Apolónia e percorrendo questa zona che
costeggia il fiume, si incontra un edificio molto originale, la Casa dos
Bicos (Casa dei Picchi) (secolo XVI) il cui nome deriva dalla facciata a
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forma di punte di diamante. Oltre alla peculiarità estetica dell’edificio,
che presenta influenze italiane combinate con elementi di stile manuelino, occorre sottolineare l’importanza storica per essere appartenuto
ad Afonso de Albuquerque, vicerè dell’India, e poiché sono stati ritrovati reperti archeologici romani.
Simbolo della città, il Mosteiro
dos Jerónimos fu
fatto costruire nel
1501 su iniziativa
del re D. Manuel I
ma venne terminato
solo cento anni più
tardi. Situato nella
grandiosa Praça do
Império, il monume
nto presenta elementi architettonici e decorativi del
tardo gotico e del
Rinascimento, divenendo così uno dei
monumenti più belli e maestosi della capitale.A questi elementi architettonici si unirono motivi regi, religiosi, naturalisti e nautici, che ne
fecero la perla del manuelino, uno stile esclusivamente portoghese.
L’eccellenza architettonica ha fatto sì che l’UNESCO lo dichiarasse
Patrimonio Culturale dell’umanità. Oggi, le ali dell’antico monastero
sono adibite a Museo della Marina, fondamentale per conoscere la
storia della nautica portoghese, e a Museo dell’Archeologia.
La chiesa del monastero, la chiesa di Santa Maria di Belem, è un
magnifico tempio a tre navate rette da eleganti colonne che creano un
doppio arco, splendido e unico. Grazie alle vetrate che filtrano i raggi
solari, la luminosità è straordinaria, quasi irreale.
Qui si trovano le tombe di Vasco da Gama e del poeta epico Luís
de Camões. Il visitatore si sente semplicemente travolto dalla bellezza e dalla grandezza suggerite dalla storia, dalla fede ma anche dalla
saggezza e dalla determinazione che mossero la cultura portoghese.
Sempre a Belém, vicino al fiume, troverete un altro meraviglioso monumento manuelino, anch’esso dichiarato Patrimonio Mondiale
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dall’UNESCO, la Torre di Belém. Progettata nel XVI secolo da Francisco
Arruda, la Torre di Belém è costituita da una torre quadrangolare con
un baluardo poligonale e si affaccia direttamente sul Tago. Le facciate della struttura esterna evidenziano le influenze araba e veneziana,
in particolar modo i balconi e i balconcini, in contrasto con l’interno,
dall’arredamento più austero.
A Belém si trova il Pedrão dos Descobrimentos (Monumento alle
scoperte), molto più recente, ma comunque simbolo della grandezza
dell’epoca delle scoperte geografiche. Il monumento del 1960 celebra
i cinquecento anni della morte dell’Infante D. Henrique ed è un omaggio al promotore delle Scoperte, ma anche ai navigatori portoghesi
più importanti. Certamente, Belém acquisì la propria singolarità in
quanto simbolo dell’“età dell’oro” delle Scoperte. Tuttavia, nel Centro
Culturale di Belém (CCB) sono presenti anche modernità e vivacità
culturale, dove si trova il Museu Colecção Berardo. Belém è una tappa
fondamentale per chi ama passeggiare tra i giardini che si estendono
a perdita d’occhio, per ammirare il panorama o semplicemente per
rilassarsi gustando un gli squisiti pasteis, i tipici pasticcini alla crema.

B – PROVIDER
RIMESSAGGIO
BARCHE – CAMPER – CARAVAN
COPERTO – SCOPERTO
S.S. Regina KM 3,9 N. 43 – Potenza Picena (MC)
Tel. 0733.672381 – Cell. 338.8163463 – 334.7172031
E.mail: boccanera.mauro@alice.it
luciano.patrignani@alice.it
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IL SITO DEL
CAMPINGCLUBRECANATI.IT

Come ormai sapete è da alcuni mesi è pienamente operativo il sito del
nostro Club su cui vengono riportate le novità, le foto dei vari raduni, i
programmi degli incontri, i vostri annunci e tanto altro ancora.
Sono presenti alcune sezioni veramente importanti “Diario di bordo”
e “Forum” che dovrebbero essere più sfruttate da voi soci. Nella prima
potreste immettere le vostre esperienze di viaggio, importanti per comunicare a chi volesse intraprendere la stessa avventura tutte quelle
notizie che necessitano a noi amanti del Plein Air e nella seconda fare
domande, rispondere a chi ne fa, dibattere un argomento di interesse
comune, ecc.ecc.
Non esitate ad entrare nel sito, registrarvi e partecipare. Anche questo è un modo per darci una
mano e per far capire a tutti che siamo presenti.
L’inserimento di qualsiasi notizia può essere fatto
senza alcuna difficoltà. Sarà soltanto necessario
registrasi seguendo la procedura indicata.
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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
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( ( ( LA MAGNATETERAPIA!!!! ) ) )
Risotto gamberi e carciofi

Ingredienti (per 4 persone):
•

300 gr di riso

•
•
•
•

400 gr di cuori di carciofo
800 gr di gamberi
2 scalogni
1 litro di fumetto

•
•
•
•

burro
sale
pepe
prezzemolo

(1 carota, 1 costa di sedano, 5 pomodorini)

Preparazione:
Pulire i gamberi eliminando loro la testa, il carapace e l’intestino.
Preparate un fumetto di pesce facendo sobbollire per mezzora in 1 litro
d’acqua le teste dei gamberi con qualche pomodorino, una costa di
sedano e una carota
In una casseruola fate imbiondire lo scalogno tritato con una noce di
burro. Tagliate i cuori di carciofo a fettine e aggiungeteli allo scalogno
e fate insaporire per qualche minuto
Aggiungere ora le code di gambero sgusciate.
Aggiungete il riso e fatelo tostare nel condimento.
Sfumate con il vino bianco, alzare la fiamma per farlo evaporare completamente quindi salate e pepate.
Filtrate il fumetto e aggiungetelo un mestolo per volta al risotto, abbassate la fiamma e cuocete il risotto ai gamberi e carciofi aggiungendo, man mano che in cottura viene assorbito, il fumetto.Una volta
cotto il risotto, spegnere la fiamma, aggiungere del burro e mantecate
con un cucchiaio di legno.
Lasciate riposare il risotto ai carciofi e gamberi per un paio di minuti,
quindi servirlo nei piatti con una spolverata di prezzemolo.

Et……………………… Bonum Appetitum
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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
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ADMARCA.IT

scegli il
tuo camper,
da noi
lo trovi!
anCona
S.S. 16 Km 309,7 · V. ASpio Terme · CAmerANo (AN)

Tel. 071.95.559 - www.conerocaravan.it

amPio
ParCo USato
mUltimarCa

14000 mq

di esposizione

35 anni

di competenza
aSSiStEnZa
meccanica e
cellula abitativa

informati

PROVA
L’USATO
WEEK END
AL MARE

market accessori
scelti dalle migliori marche

ampia gamma 2012

eventi SEminari
porte aperte
ESCLUSIVA REGIONALE

