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Tappezzeria
Di

Ascenzi Massimo

R e a l i z z i a m o

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

LA TAS

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 TAS
Dal Direttivo 

del
Camping Club Recanati

e dalla Redazione
di “Nati Liberi”

Buone
 Feste
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BATTERIE

di Fogante Gino & C.

Via IV Novembre, 155 - 62010 APPIGNANO (MC) - Tel. e Fax 0733.57177

Produzione e Vendita Diretta
Batterie Avviamento Auto, Moto
Autocarri, Trattori e
Batterie Speciali per Camper

da oltre 40 anni
l'energia  per la tua auto

Sconto 10% ai Soci
del Camping Club

Recanati

REVISIONI …….2017

La legge in vigore impone l’obbligo 
della revisione di tutti gli autoveico-
li allo scadere dei quattro anni dalla 
data della prima immatricolazione 
e successivamente ogni due anni. 
Nel corso dell’ anno (2017) debbo-
no essere sottoposti a revisione tut-
ti gli autoveicoli immatricolati per 
la prima volta nell’anno 2013 non-

ché tutti quelli immatricolati anteriormente ma sottoposti 
a revisione annuale nell’anno 2015, Rammentarsi che la 
revisione deve essere effettuata per la prima volta entro il 
mese di rilascio del documento di circolazione e successi-
vamente entro il mese in cui è stata effettuata l’ultima.
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Auguri
di Natale

Anche questo anno, come nei precedenti, avremmo, 
noi del direttivo, il piacere di incontrarvi per salutarvi, 
scambiare quattro chiacchiere e perchè no sentire le 
vostre richieste, i vostri rimproveri, i vostri consigli. 
Non può esserci, per fare ciò una migliore occasione 
se non l’ormai consolidato appuntamento per lo 
scambio degli auguri natalizi. Ci incontreremo , come 
al solito numerosi il:

17 Dicembre alle ore 20,00
presso il ristorante

“Il Girarrosto”
(Loreto - Via Solari, 7)
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Il menu per la serata sarà

Antipasto freddo
Primo piatto 

Tagliatelle alla marinara
Secondi: 

Grigliata mista
Frittura mista al tavolo

Contorni: 
Patate al forno, insalata

Acqua, vino, dolce, spumante, digestivo,caffè

Il costo per la partecipazione è di €. 25.00 a persona.
Il ristorante che ci ospiterà si trova per l’appunto a 
Loreto in Via Solari,7 (nelle immediate vicinanze del-
la Basilica). 
Comunque per quanti in possesso di apparto di navi-
gazione le coordinate per zona parcheggi sono: 

N°26’24.87”-  E13°36’19.30”
 

Vi attendiamo, come al solito, numerosi

Prenotazioni entro il 10 Dicembre ai numeri :
Camping Club Sede 071/4604332
Sala Giuseppe 071/7500956 – 338/3145755
Cardinali Albino 071/978398 – 339/3678409
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RECANATI

e.......l’area di sosta?
Recanati avrà finalmente un’area di sosta  funzionale per i camper e 
degna della sua fama?
Recanati aveva una buona area sita in via Campo Boario ed è stata 
gestita in modo impeccabile dal nostro Club. Poi a seguito dell’am-
modernamento della viabilità e sosta cittadina, la sosta camper è 
stata provvisoriamente dislocata in via Peruzzi. 
Sebbene sprovvista di ombra, anche questa ubicazione è stata mol-
to apprezzata dai numerosissimi camperisti, italiani e stranieri, in 
transito.
La nuova area di via Campo Boario era in fase di ultimazione quando 
l’Amministrazione Comunale ci ha convocato, come Associazione,  
per dei suggerimenti inerenti la funzionalità dell’impianto. 
Prontamente, in considerazione dell’eccellente rapporto avuto con 
le varie Amministrazioni succedutosi, abbiamo dato il nostro appor-
to, con consigli dettati solo ed esclusivamente dall’esperienza.
Quasi a parziale completamento dell’area, venivamo nuovamente, 
sempre come Club, invitati per una nuova visione dei luoghi, con-
statando che i consigli non erano stati attuati, ma realizzati dei lavori 
che rendevano in parte, nella fattispecie il pozzetto di scarico, non 
fruibile dalla maggior parte dei veicoli ricreazionali. 
Nuovamente venivano indicate le anomalie, con assicurazione di 
una corretta esecuzione dei lavori. Contestualmente facevamo nota-
re che i posti riservati ai camper erano pochi (solo 10-11).
A lavori ultimati, in prossimità dell’apertura prevista per l’inizio di 
maggio c.a., venivamo ulteriormente invitati e, alla presenza di per-
sonale dell’Amministrazione e della Società che gestirà l’area, con-
statavamo che i lavori di adeguamento del pozzetto di scarico non 
erano stati eseguiti e che gli stalli erano stati delimitati con misure 
6,80-7,00 x 5, mentre nei precedenti incontri era stato esplicitamente 
detto che la maggior parte dei v.r. ha una lunghezza pari o superiore 
ai m. 7,50. 
Unica nota positiva dell’incontro era che i posti erano saliti a circa 
40, sacrificando un parcheggio auto e con la promessa che anche 
quei posti sarebbero stati serviti da impianto elettrico. 
Purtroppo anche gli stalli di quella area avevano le dimensioni ridot-
te. Venivano ribaditi i nostri suggerimenti, con impegno della So-
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cietà gestore che avrebbero provveduto, rimandando l’apertura.
Nel mese di settembre, vedendo una stagnazione, veniva inviata 
all’Amministrazione Comunale una lettera al fine di sollecitare l’ese-
cuzione dei lavori.
Con sorpresa, abbiamo appreso da un organo di stampa, Il Cittadino 
di Recanati, dell’apertura il giorno 17 ottobre della nuova area e con-
testuale chiusura di quella provvisoria. 
Poichè veniva accertato che i lavori non erano stati minimanete ese-
guiti,  che i nostri consigli erano caduti nel vuoto, e soprattutto che 
per i camperisti in visita a Recanati potevano esserci delle difficoltà 
per lo scarico di acque grigie e che se avessero dei mezzi con dimen-
sioni superiori ai 7 m., contravvenzionati per violazione del C.d.S., 
veniva inoltrata una mail all’Amministrazione Comunale e per cono-
scenza all’organo di stampa che aveva dato la notizia dell’apertura. 
Questa nostra nuova presa di posizione ha sollevato un pò di polve-
rone, cosa che male non ha fatto. 
Infatti, come redattore della mail e presidente del Club, sono sta-
to contattato telefonicamente dall’A.C. e rassicurato che nel volgere 
di poco tempo sarebbero stati realizzati i lavori di adeguamento ed 
inoltre che avrebbero anche ristrutturato bagni e docce siti nello sta-
bile ove già avevamo la nostra sede. E’ stato aggiunto che una volta 
ristrutturato lo stabile, la sede del nostro Club sarebbe tornata alle 
origini e che “ci avrebbero coinvolto” nella gestione dell’area, senza 
nulla specificare. 

Infine in data 24 Ottobre 2016 Radioerre di Recanati pubblica quanto segue:

I lavori relativi all’area camper sono stati collaudati dall’ing. 
Attilio Mogianesi che ha ritenuto di certificare la regola d’arte 
sia della struttura che degli impianti.
Le problematiche sollevate dal sig. Giuseppe Sala presidente 
del camper club Recanati sono state tutte recepite, così come 
recepiti sono stati tutti i preziosi consigli suggeriti dai vari 
membri dell’associazione per la realizzazione della struttura.
Per marzo 2017 saranno anche ultimati i lavori per la realizza-
zione dei bagni a servizio dell’area camper, così come previsto 
per le aree di eccellenza.
Sempre a marzo è prevista la firma della convenzione che ripor-
terà l’associazione camperista di nuovo all’interno della sede 
storica e che li vedrà attori nella gestione dell’area camper.
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In virtù di quanto sopra, ritengo i recenti articoli apparsi sulla 
stampa superati e dovuti soltanto a un fraintendimento ricom-
posto.

Armando Taddei assesore al turismo

_____________________________________________________________

In merito mi ritengo soddisfatto, perché alla domanda iniziale posso 
(spero) rispondere SI, non tanto per me personalmente o per il no-
stro Club, ma per i turisti itineranti in visita a Recanati e per la Città di 
Recanti stessa che potrà essere ancora una volta portata ad esempio 
dell’accoglienza del Turismo Itinerante.
Circa il nuovo spostamento della sede del Club e “il nostro coinvol-
gimento”, vedremo in cosa consisterà e cosa ci verrà verbalmente 
proposto. Chiaramente la decisione, in base al contenuto della pro-
posta, sarà sottoposta all’attenzione del Direttivo o dell’Assemblea.

        Giuseppe Sala

ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA 
SU TUTTI I VEICOLI

MARKET ED ACCESSORI

- amm@autocaravanservice.it
Via Andrej Sacharov n. 5 - 62029 Tolentino (MC)

SPECIALIZZATO
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MACERATA ASSICURAZIONI SRL

CONVENZIONE CAMPERISTI
GARANZIE SEMPRE INCLUSE
-  Copertura per peso non regola-

mentare (sovraccarico)
-  Polizza R.C.Austo con Bonus/Ma-

lus autocarri
- Guida illimitata
-  Copertura dei trasportati con il 

massimale R.C.A.
- Carta verde
-  Possibilità di sospensione e riatti-

vazione gratuita

GARANZIE ACCESSORIE
-  Incendio e furto con o senza scoperto
-  Atti vandalici ed eventi naturali
- Cristalli
- Assistenza completa

INOLTRE CONDIZIONI 
VANTAGGIOSE  PER LE AUTO, MOTO 

E ABITAZIONI DEL CAMPERISTA

Informazioni e suggerimenti : 
macerata@ageallianz.it

Agenzia Macerata
Via XXIV Maggio, 2 62100 Macerata tel. 0733 231292
Via C.Battisti, 30 62019 Recanati tel. 071 7572938

TESSERAMENTO  2017
Ci sembra oltremodo utile rammentarvi che per il rinnovo della tessera 
per l’anno 2017 a partire da questo numero del giornalino troverete 
allegato il modulo di CCP per effettuare il versamento di €. 35.00. 
Oltre che con versamento con bollettino postale sarà possibile rinnovare 
la tessera sia recandosi nelle ore e nel giorno di apertura presso la nostra 
sede, sia tramite versamento su C.C. Bancario le cui coordinate sono 
le seguenti: Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano - 
Recanati
            

IBAN: IT27C0876569130000010161055

La tessera verrà come al solito inviata presso il Vostro domicilio al 
momento della ricezione della ricevuta di versamento. Per coloro che 
volessero ricevere con urgenza la tessera sarà sufficiente inviare via fax 
copia della predetta ricevuta.



11

ARRIVA  L’INVERNO

Terminate ormai da qualche 
settimane le vacanze estive, gli 
italiani adesso concentrano le 
proprie attenzioni sulle prossi-
me mete invernali da visitare a 
bordo del proprio camper. Con 
l’arrivo dell’inverno, allora, 
prima di mettersi in viaggio, è 
bene preoccuparsi di mettere a 

punto il proprio autocaravan adeguandolo alla normativa 
contenuta all’interno dell’articolo 6 del Codice della Strada 
introdotto dalla legge n.120 del 29 luglio 2010 che sollecita 
l’utilizzo delle gomme invernali. La normativa consiglia ai 
guidatori di installare gomme di tipo M+S (Mud+Snow) 
dal 15 novembre fino al 15 aprile. Sarà poi compito degli 
enti che gestiscono le singole tratte stradali decidere se 
imporre o meno la prescrizione del Codice della Strada, 
che sollecita anche l’obbligo di catene da neve a bordo.

Vantaggi e caratteristiche degli pneumatici da neve 

Gli pneumatici da neve sono progettati per permettere agli 
automobilisti e ai guidatori in generale di guidare in qual-
siasi condizione meteorologica avversa, facendo affida-
mento sulla stabilità del proprio veicolo grazie alla compo-
sizione del pneumatico termico che garantisce maggiore 
aderenza. Grazie ai materiali utilizzati per la realizzazione 
di questo prodotto e alla tipologia di battistrada adottata, 
sono sempre meno frequenti gli incidenti provocati dal fe-
nomeno dell’aquaplanning con la conseguente riduzione 
dello spazio di frenata necessario per arrestare la marcia 
del proprio veicolo. Gli pneumatici invernali, inoltre, mi-
gliorano le prestazioni del proprio camper. Sotto i sette 
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gradi, infatti, questo tipo di gomma può raggiungere li-
velli di efficienza e stabilità che permettono di guidare con 
maggior sicurezza, a differenza, della guida con pneumati-
ci estivi con le basse temperature. L’alternanza tra gomme 
estive e invernali, inoltre, allunga la vita degli pneumatici, 
riducendo l’usura del battistrada e potendo contare dun-
que su un prodotto che dura maggiormente nel tempo.

Per la scelta dello pneumatico invernale adatto al proprio 
camper, è bene tener conto di diversi criteri. Innanzitutto 
bisogna scegliere un treno di gomme da neve contraddi-
stinto dalla dicitura M+S che sta per Mud+Snow, ovvero 
“fango più neve”, un tipo di pneumatico, dunque, adatto 
anche alle condizioni più avverse. Nella scelta non può 
non essere considerato, poi, il codice di velocità indicato 
sul libretto di circolazione del proprio camper.

Convenzioni con:
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Giugno 2016
VERSO IL PELOPONNESO 2

Da Mostar a Dubrovnik
Lasciato Mostar senza alcun rimpianto, proseguo il mio itinerario di 
avvicinamento a quella che sarà la meta finale: il Peloponneso. Una 
tappa obbligatoria è Dubrovnik, circa 130km da Mostar, quasi tutti 
con continui saliscendi, la temperatura ancora bassa per essere la 
metà di giugno ci consente di viaggiare con i finestrini aperti e il ven-
to fresco ci da sollievo. Non ho difficoltà di guida, il mezzo risponde 
benissimo, tornanti a gomito, discese mozzafiato, strettoie che ob-
bligavano quasi a fermarsi nell’incrociare altri mezzi, non mi sono 
mai sentito in imbarazzo. Purtroppo la velocità di crociera era, è e 
sarà sempre bassa, molto al disotto dei tempi normali di percorren-
za. 130 km normalmente 2 ore circa, qui come altrove, finora, oltre 
3 ore abbondanti. Arrivo a Dubrovnik nel tardo pomeriggio, la scelta 
del campeggio per la sosta si trova 8 km a sud di Dubrovnik,  il Kate 
Camp, perché non il Solitudo Camp che è al centro di Dubrovnik? 
Perché le tariffe di tale campeggio sono le seguenti: camper, 2 per-
sone, attacco luce, carico acqua, scarico grigie, nere, 45 euro al gior-
no. Kate Camp stesse condizioni: 18 euro al giorno, bus per il centro 
1,50 € A/R per persona. Vista l’ora di arrivo, la registrazione, la stan-
chezza del viaggio, decidiamo di rimandare al giorno dopo la visita 
della città che indubbiamente merita una visita approfondita. Difatti 
il mattino dopo, di buon’ora, ci rechiamo in centro e subito notiamo 
la capillare ricostruzione della città dopo l’efferata distruzione che ha 
subito dalla guer-
ra. Splendida vista 
dall’alto ma ancor 
più bella quando 
ci si addentra nel-
le vie e nelle piaz-
ze, lo splendore 
delle chiese, scor-
ci ed angoli incan-
tevoli ed io, attra-
verso l’obiettivo 
della mia reflex, 
non potevo che 
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ringraziare.  Purtroppo per mia ignoranza di conoscenza non sono 
riuscito a trovare, nella zona del porto, una Targa nella quale si cele-
bra un quasi gemellaggio tra la mia Città (Ancona) e l’ antica Ragusa 
(così si chiamava Dubrovnik). Peccato, vedrò di trovarla con inter-
net. Nel frattempo ci accorgiamo, Paola ed io, che diventava sempre 
più difficile spostarci con disinvoltura tra vicoli e piazze, maree di 
turisti di tutte le nazionalità stavano invadendo la città, cinesi con 
l’ombrellino impedivano la visione di qualsiasi cosa, persone con il 
cellulare invece di parlare, urlavano (logico: migliaia di km tra loro e 
i parenti!!!) così decidiamo di rientrare in campeggio e lentamente 
ci dirigiamo verso il capolinea del bus. Rientrati, una volta sistemate 
le cose, diamo una rapida occhiata alla prossima tappa: il Monte-
negro. Ci aspettano le lunghissime spiagge sabbiose di Ulcinji, non 
prima di attraversare il confine Croato con la speranza di non trovare 
ingorghi.

Fabio

(il seguito nel prossino Nati Liberi)                        

TONINO14 camere 
con i massimi 
comfort

Via Ceccaroni - Zona ex Eko - RECANATI
Tel. 0717570304  -  www.albergotonino.it

Mercoledì chiuso
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CONDIZIONAMENTO - ASSISTENZA CALDAIE

PIERSANTELLI
TERMOIDRAULICO

ENERGIE ALTERNATIVE

Via Boccaccio - 60022 Castelfidardo
Abitazione: Via Dalmazia, 29 - Recanati

Mauro 338.2047476

RINNOVO C.B.

Ricordarsi di effettuare l’an-
nuale versamento per l’uso 
del C.B. entro il 31 Gennaio 
2017 a mezzo bollettino 
postale nr. 145607 intesta-
to alla Tesoreria Provinciale 
dello Stato c/o Ministye-
ro delle Telecomunicazioni 

P.zza xxiv Maggio 60124 Ancona specificando la causale”Con-
tributo di esercizio apparati di debole potenza”
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Simpatica poesia letta su un quadretto appeso in una sala d’attesa della ASL.

La ginnastica dorge

Pè stà a lo passo cò la società
ogghi la jente se cala l’età
le donne de 90 anni se tigne li capigli
e li porta più neri de li figli .
Qui le marche semo daero fortunati:
semo li più longevi, ce lo dice li dati,
perchè quanno si diventato vecchio
c’è un proverbio che dice “Buonanotte al secchio” .
Ccusci lo “Centro anziani” ha organizzato
la ginnastica dorge a buon mercato
e tanta jente ce s’è segnata
per ttroà la forma desiderata .
A le 9 de matina, co tuta e borzotto,
e mica come na ò . . .co lo fagotto .
Diretti a la palestra tutti condendi
per fa la ginnastica convindi .
Pure a me, per di la verità,
m’è venuta un po de curiosità
cusci pure io aglio partecipato
e quarghe  ‘orta so rmasta senza fiato:
dopo un’ora de curza e materazzino
io guardavo a quelli livicino .
Anghe se ‘gni tando se sendia scroccà l’osse
tutti facia comme se gnende fosse .
Ognuno cercava de fà bbella figura
anghe se la ginnastica dorge era dura .
A me me piacia tando, ma peccato
che lo medico me l’ha sconzigliato,
m’ha detto”te fa male pè lo core”
 . . .e quanno te lo dice lo dottore!
La vecchiaglia non è ‘na malatia
ma è un ciclo de la vita, e cuscì sia!
Io dico sempre che ‘gna ‘bbituasse
fino da giovani a ‘nvecchiasse:
se te casca li dendi o ciai l’artrite
edè tutta corba dell’annite,
se ricordi cò nostargia la giovinezza 
penza che le rughe è segno de saggezza .
Infatti lo vecchio saggio ‘nzegna
che non dovemo fa sembre la lagna
ma bisogna sapesse condendà
perchè la vita è bella a ogni età .
      Barbaccia Maria
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Nati Liberi
Dopo una ultraventennale 
esistenza portando nelle nostre 
case le più disparate notizie 
del mondo del plein air, le 
innumerevoli informazioni 
di ogni tipo, le tantissime 
comunicazioni riguardanti 
i vari raduni del Club e di 
altri sodalizi, le anch’esse 
moltissime rubriche di ogni 
genere il nostro “Nati Liberi” 
a decorrere dal prossimo mese 

di Gennaio 2017 cesserà di essere pubblicato in forma 
cartacea e sarà inoltrato a tutti On Line. Il consiglio 
direttivo ha esaurientemente e minuziosamente 
esaminato i pro ed i contro della versione cartacea ed 
è giunto alla individuazione dei  vari problemi  sia 
di origine tecnica che economica che da tempo si 
sono verificati nonché della continua ed inspiegabile 
differenza di tempi fra la spedizione ed il ricevimento 
presso i soci della pubblicazione. Il giornalino sarà 
comunque inviato nella stessa forma tipografica ed 
avrà il ventaggio di essere ricevuto simultaneamnte da 
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tutti i soci di cui possediamo un indirizzo e-mail. Sarà, 
inoltre, nostro dovere e nostra cura ricontrollare tutti gli 
indirizzi attualmente in nostro possesso richiedendoli  
a quanti non ancora in elenco di spedizione. Il direttivo 
ha altresì preso in considerazione che alcuni dei nostri 
soci potrebbero essere non in possesso di collegamenti 
on line e ad essi sarà inviata tramite posta qualsiasi 
comunicazione riguardante organizzazioni varie di 
incontri e/o raduni.  Siamo certi che quanto deciso 
riceverà l’approvazione della maggior parte di tutti 
voi soci e sicuramente ci permetterà di  migliorare 
il servizio nonché di sopportare meno spese che al 
momento attuale riveste un target non da sottovalutare.  

BENFATTO&CASTAGNARI
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TRENTINO  MERCATINI   DI   NATALE

Per gli amanti dei mercatini di 
Natale il Trentino offre tante 
destinazioni, a cominciare da 
Trento stessa. Nel capoluogo 
regionale quest’anno ci saran-
no ben 68 casette in piazza Fie-
ra e 24 in piazza Cesare Battisti. 
Numeri che, l’anno scorso, han-
no richiamato più di 730.000 vi-
sitatori in 46 giorni di apertura. 
Tanti i prodotti offerti, dal food 
agli oggetti di artigianato più 
tradizionali. Novità di quest’an-
no, però, sono le iniziative gre-
en: non solo l’energia elettrica 
utilizzata per l’evento è intera-
mente prodotta da fonte rinno-
vabile ma per ridurre l’uso della 
plastica, il visitatore riceverà il 
prodotto acquistato in shopper 
di carta frutta e le 20 mila map-
pe distribuite agli ospiti saran-

no realizzate con carta da riciclo
Quando: dal 19 novembre 2016 al 6 gennaio 2017. Chiuso il 25 dicembre.
Info: www.mercatinodinatale.tn.it

A Rovereto, città-simbolo dei valori della pace, del dialogo e dell’ac-
coglienza, il Natale si trasforma in un’occasione di incontro fra po-
poli e culture di tutto il mondo. Simbolo di questa vocazione è la 
campana di Maria Dolens, realizzata dalla fusione del bronzo dei 
cannoni impiegati durante la Prima Guerra Mondiale (e che ogni 
sera suona per ricordare i caduti di ogni guerra e invocare la fra-
tellanza fra i popoli). Mentre si passeggia tra le casette in legno, ci 
si imbatte in vari prodotti che vanno dall’oggettistica all’artigianato 
artistico, dall’abbigliamento ai dolci, dalla gastronomia ai prodotti 
tipici, in un’atmosfera d’altri tempi.
Quando: dal 25 novembre 2016 al 6 gennaio 2017.
Info: www.visitrovereto.it

Brunico
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ALTO ADIGE, TRA BISCOTTI
AL PAN PEPATO E LODEN

Profumo di cannella e spezie, vin brulé e abeti decorati a festa. Canti 
natalizi in sottofondo, candele decorate e lana cotta: i mercatini di 
Natale di Bolzano sono celebri per la loro atmosfera. Ottanta le ca-
sette in piazza Walther, da scoprire insieme a qualche novità tra cui 
la pista da pattinaggio sulla via che dalla stazione porta al mercatino 
e la proiezione video realizzata dall’artista svizzero John Almreder-
che proiettata sulla facciata di Museion, il Museo d’Arte Moderna e 
Contemporanea.
Quando: dal 24 novembre 2016 al 6 gennaio 2017. Chiuso il 25 di-
cembre
Info: www.mercatinodinatalebz.it

Per gli appassionati del genere, anche Merano vale una visita. Il cuo-
re delle bancarelle è sulla Passeggiata Lungo Passirio, dove lasciarsi 
inebriare dal profumo delle gourmandise locali e dai suoni tipici del 
Natale. Grande attenzione è data ai bambini, che possono divertir-
si sulla pista da pattinaggio e sulla giostra in piazza Terme, nonché 
nella Casa di Goldy – la mascotte dei Mercatini – in piazza Duomo. 
Proprio qui si affaccia il Palais Mamming Museum, la cui facciata 
principale si trasformerà in un gigantesco calendario d’Avvento con 
finestrelle che si apriranno ogni giorno dall’1 al 24 dicembre.
Quando: dal 25 novembre 2016 al 6 gennaio 2017.
Chiuso il 25 dicembre.
Info: www.mercatini.merano.eu

A Bressanone le radizionali bancarelle si trovano in Piazza del Duo-
mo. Tanti i prodotti tipici in vendita insieme a vin brulé e golosità 
locali. Da non perdere lo spettacolo di luci dal titolo “Il sogno di So-
leman” che verrà proiettato sul Palazzo Vescovile: è la storia dell’ele-
fante di Bressanone e del suo viaggio nel magico mondo dei sogni. 
Prima di andare via, ricordatevi di fare un salto al Museo dei presepi 
all’interno del Palazzo.
Quando:dal 27 novembre 2016 al 6 gennaio 2017.
Chiuso il 25 dicembre.
Info: www.weihnacht-brixen.com
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Imperdibili anche le bancarelle natalizie di Vipiteno, cittadina medie-
vale dominata dalla famosa Torre delle Dodici. Proprio intorno ad 
essa si sviluppa la rete del mercato, specializzato in prodotti agricoli 
e in prelibatezze regionali. Circondati da formaggio e salumi, ciocco-
lato e liquori è impossibile resistere alla tentazione. Tra un peccato 
di gola e l’altro, ricordatevi di visitare la mostra temporanea sulla 
storia mineraria della regione.
Quando: dal 25 novembre 2016 al 6 gennaio 2017.
Chiuso il 25 dicembre.
Info: www.mercatinonatalizio-vipiteno.com

Il tema dell’edizione 2016 del mercatino di Natale di Brunico, invece, 
è la musica. Melodie e canzoni natalizie, dunque, faranno da sotto-
fondo a suggestive passeggiate in cui deliziare il palato con gulasch 
e canederli, rosticciata con speck e patate della Pusteria. Più di 35 
gli stand con cappelli e grappe, decorazioni in legno e accessori in 
loden.
Quando: dal 25 novembre 2016 al 6 gennaio 2017. Chiuso il 25 di-
cembre.
Info: www.stadtmarketing-bruneck.eu 

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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31° Gran premio del Biciclo Ottocentesco 
9-10-11 Settembre 2016 Fermignano 

Dopo la pausa estiva, ognuno libero di gestire le proprie 
vacanze, ci ritroviamo a Fermignano, per un incontro con 
i nostri soci e seguire lo svolgimento del “31°gran premio 
del biciclo ottocentesco.” Fin da venerdì 9 settembre, par-
cheggiamo nell’ area camper messa a nostra disposizione 
dalla Pro Loco di Fermignano.Carico, scarico e punti luce, 
hanno reso più agevole il nostro soggiorno. L’origine della 
manifestazione nacque nel 1966, inizialmente fu un grande 
successo, ma con il passare degli anni l’evento perse d’in-
teresse. Dopo 18 anni, nel 1989, la Pro Loco di Fermignano 
ripropose l’ evento che riacquistò la notorietà degli anni 
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passati. Dovevamo ge-
stire questi due giorni 
e, dopo il quasi com-
pletamento degli arri-
vi, ci ritroviamo sabato 
10 settembre davanti al 
gazebo, per un simpati-
co aperitivo che il club 
Recanati offre ai propri 
soci. Il pomeriggio del 
sabato viene utilizza-
to per visitare gli stand, allestiti lungo le vie con acquisti 
vari, per poi seguire i vari eventi che si svolgevano nelle 
vie e nelle piazze di Fermignano. La Pro Loco ha messo 
a nostra disposizione dei pacchetti di buoni sconto per il 
consumo di pasti, in molti hanno aderito prenotando tavo-
li per formare gruppi. La domenica mattina alcuni hanno 
approfittato dei bus di linea per recarsi ad Urbino per visi-
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tare la città di Raffaello, altri, vista la giornata soleggiata, 
hanno aperto i tavoli per l’immancabile partita di burraco. 
Il pomeriggio ci ha visto chi sugli spalti, chi a ridosso dei 
marciapiedi, pronti a fare il tifo per i concorrenti che gareg-
giavano per i colori del proprio quartiere. La gara è stata 
preceduta dal corteo storico, tutti in abiti ottocenteschi e la 
sfilata dei concorrenti con le loro bici. Subito dopo è inizia-
ta la gara, prima le eliminatorie poi il gran finale. A seguire 
la banda, la proclamazione dei vincitori e, dopo cena, il 
circo di strada ed uno spettacolo di can can del Moulin 
Rouge concludeva la manifestazione. Rientrando ai nostri 
camper commentiamo i vari passaggi di questi due giorni 
insieme, dandoci appuntamento per le prossime uscite. 

        Fabio
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Via Cluentina 13/a – Piediripa di Macerata – Italy
Tel: 0733.866385 - Fax: 0733.860309 - e-mail: info@okcamper.it - www.okcamper.it

Via Cluentina 13/a – Piediripa di Macerata – Italy
Tel: 0733.866385 - Fax: 0733.860309 - e-mail: info@okcamper.it - www.okcamper.it

– Vendita Nuovo e Usato – 
– Assistenza Tecnica e Officina –

– Noleggio – Market e Accessori – 

– ORA ANCHE CENTRO RIMESSAGGIO –



ANCONA SUD Camerano (AN)
via Aspio Terme S.S.16), km 309,7

Tel. 071.95559
www.conerocaravan.it

seguici su:

AFFIDABILITAÕ
Da 39 anni al vostro servizio

con una struttura
professionale e solida

Seguiamo i clienti e ascoltiamo
le loro esigenze
anche dopo l’acquisto

Personale qualificato
con esperienza

decennale nel settore

Sempre aggiornati
sulle novità di mercato
e tecniche

Il cliente prima di tutto
quanto promesso

va sempre mantenuto

Dal fondatore ai figli e tutto
lo staff, si tramanda la passione 
per il mondo del plen-air
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