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Noleggio Camper • Camper Nuovi
Camper Usati • Caravan Nuove e Usate
Rimessaggio • Centro assistenza

CESARINI CAMPER:
Via Dei Tigli 3, Osimo (AN)
Tel: 071.7232584 - Cell. 3356954356
info@cesarinicamper.it - www.cesarinicamper.it
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Il Direttivo è in
ferie dal 20 Luglio
al 19 Agosto
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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.
Apertura pomeridiana 1° e 3° Domenica di ogni mese

Matelica Special

con gli amici del Quartiere “Manozzini”

FESTA della LUMACA
MATELICA 31 AGOSTO – 1-2 SETTEMBRE 2012

In occasione della Festa della Lumaca che si terrà a Matelica nei giorni
31 Agosto, 1 e 2 Settembre 2012 il Comitato organizzatore del “Quartiere Manozzini“ ci ha cortesemente invitato a partecipare riservandoci
il seguente programma:
Venerdì 31 Agosto 2012
Ore 14.00: Arrivo, registrazione e sistemazione equipaggi in area riservata. Nel pomeriggio, per gli equipaggi presenti, vi sarà la possibilità di essere accompagnati con bus riservato per una visita presso
un locale pastificio. Ore 19.30: Apertura stand gastronomici, pesca di
beneficenza, giochi gonfiabili per bambini, serata danzante su pista da
ballo.
Sabato 1 Settembre 2012
In mattinata prosecuzione arrivi, registrazione e sistemazione equipaggi Ore 13.00: Pranzo del Camperista (facoltativo) con il seguente
menu: antipasto di crostini misti, paella e sangria (o a scelta vino o
quanto altro), frappe al miele bianche e rosse, caffè, acqua minerale.
Ore 16.00: A mezzo bus riservato visita presso la cantina “La Monacesca” con degustazione e possibilità di acquisti.
Ore 19.30: Apertura stand gastronomici, pesca di beneficenza, giochi
gonfiabili per bambini, serata danzante su pista da ballo.
5

Domenica 2 Settembre 2012
Ore 08.30 – 09.30: colazione per tutti i partecipanti presso gli stand. Ore
10.00: Santa Messa al Campo Ore 12.30: Apertura stand gastronomici
per il pranzo Ore 19.30: Apertura stand gastronomici, pesca di beneficenza, giochi gonfiabili per bambini, serata danzante su pista da ballo.
La partecipazione al programma è subordinata al versamento di € 8.00
a persona quale rimborso spese e comprende tutte le visite in programma e la colazione della Domenica 2 Settembre. Per coloro che
desiderano partecipare al pranzo del Camperista la quota è stabilita in
€.12.00 a persona. La partecipazione è come al solito riservata a tutti i
soci del Camping Club Recanati e soci di Confedercampeggio con tessera in corso di validità e dovrà essere comunicata entro e non oltre
il giorno 22 Agosto 2012 confermando anche la eventuale adesione al
pranzo di Sabato 1 Agosto 2012, specificando il numero di persone.
Essendo la sede del Camping Club Recanati chiusa per ferie dal 20
Luglio al 20 Agosto 2012 si potranno contattare i seguenti numeri telefonici: Luciano Silveri: 071-7573748 / 339-4748547
Luciano Marzioli: 071-977526 / 340-5169700 Giuseppe Sala: 0717500956 / 338-3145755

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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Non prendete impegni per il fine settimana dal 19 al 21
Ottobre e segnatevi in rosso l’appuntamento che abbiamo
in quel di Città della Pieve ove oltre a trascorrere
qualche momento assieme avremo modo di visitare questa
bella città che tanto ha da offrirci e prendere parte alle
giornate per la valorizzazione dello zafferano purissimo
in fili. Il programma del raduno verrà quanto prima
inserito in rete sul nostro sito e pubblicato nel prossimo
numero dei “Nati Liberi”

Città della Pieve

Città della Pieve è un centro dell’Umbria situato su un colle a
508 m. s.l.m. dominan te la Valdichiana e il Lago Trasimeno,
al confine tra Umbria e Toscana e poco lontano dal Lazio:
al centro quindi dell’Italia Cen trale. Nella Valle sottostante
passano le vie di comunicazione più importanti del Paese:
la ferrovia e la “Direttissima” Firenze-Roma (la Stazione di
Chiusi dista 8 Km.), l’Autostrada del Sole (Casello di Fabro
a Sud 17 Km.; Casello di Chiusi-Chianciano Terme a Nord 15
Km.). Il colle è simile ad un altopiano, caratterizzato da dossi
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alternati a profondi fossi. Sotto l’aspetto GEOLOGICO sono
presenti stratificazioni di conglomerati e sabbie (chiamate di
Città della Pieve) con grosse quantità di Fossili . Si tratta del
delta delTevere Antico che qui sfociava nel mare dell’odierna
Valdichiana . Città della Pieve presenta, insieme a Perugia, una
delle più ariose visuali dell’Umbria: a Sud, il Monte Cimino;
a Sud-Est, il Peglia e i Monti Sibillini; a Est, il Montarale, la
Valle del Nestore e il Subasio; a Nord, i colli che coronano
il Trasimeno e oltre la Valdichiana, i Monti del Casentino; a
Ovest , l’Amiata e più vicino, il Cetona. Vengono alla mente i
paesaggi ideati dal più grande figlio di questa terra, PIETRO
VANNUCCI detto “Il PERUGINO“, dove compare il Lago
Trasimeno e in lontananza la Valdichiana. Ovviamente, come
pittore “ideale”, il Vannucci non rappresenta angolazioni
reali, ma è evidente l’ispirazione agli elementi naturali
ell’ambiente nativo.

Lo Zafferano
La storia

Da croco a zafferano, l’affascinante storia di una pianta
La pianta, originaria dell’Asia Minore, fu impiegata fin
dall’antichità per uso tintorio, farmacologico, cosmetico e
gastronomico. Le sue proprietà erano note agli Egizi come
conferma il Papiro di Ebers del 1550 a.C. ca, ma anche in
ambito cretese-miceneo, tanto che il fiore dello zafferano é
raffigurato nelle pareti del Palazzo di Cnosso. Nella Bibbia
e precisamente nel Cantico dei Cantici, lo zafferano viene
associato alle piante piú aromatiche e pregiate che nascono
nel giardino. Conosciuto anche in India, é citato nei Veda, tra
i più antichi testi del brahamanesimo ed è ancora usato dai
monaci buddisti per tingere le loro vesti.
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Greci, successivamente i Romani e gli uomini del Medioevo,
chiamarono la pianta “croco”. Omero nell’Iliade indica il
croco, insieme al loto e al giacinto, tra i fiori del letto di
nuvole di Zeus, re dell’Olimpo. Il medico greco Ippocrate
loda le sue facoltá farmacologiche raccomandandolo contro
i reumatismi, la gotta e il mal di denti. Galeno addirittura lo
prescrive per tutti i mali. I Romani lo usarono soprattutto in
cucina: famose le ricette di Apicio con salse a base di croco
per condire il pesce. Gli Arabi lo diffusero in Spagna, che
ancora oggi é la più grande produttrice di questa pianta.
Si deve pertanto agli Arabi il mutamento nel corso del
Medioevo del nome, da croco a zafferano. La parola deriva
dal persiano “safra” (giallo), passato nell’arabo “za’faràn” e
quindi nello spagnolo “azafran”. Il giallo si riferisce al colore
assunto dagli stimmi dopo la cottura.
Soprattutto in Italia, con lo sviluppo della civiltà mercantile
del sec. XIII, lo zafferano fu coltivato e commerciato come
pianta tintoria, in particolare per colorare panni di lana, seta,
lino e fu usato anche nella pittura. Nel Medioevo continuò
comunque anche l’uso farmacologico, come antispasmodico
e sedativo, contro i dolori dentali, l’insonnia, l’isteria. Lo
zafferano fu ritenuto importante per la salute di stomaco,
milza, fegato, cuore. Si pensò perfino che favorisse il parto,
ritardasse la vecchiaia e aumentasse le capacità amatorie.
Di conseguenza, oltre che in svariati liquori, nei profumi e
nei cosmetici, lo zafferano ebbe largo impiego tra Medioevo
e Rinascimento anche in cucina. Fu così la regina delle
spezie prima che si diffondessero altre piante a seguito della
scoperta dell’America. In Italia centrale fu usato per condire
carni di capretto, piccione, pollo, pesce, minestre, frittate,
formaggi, biscotti, frittelle... Fu accompagnato a farro, ceci,
piselli, zucche, fave, rape, funghi…
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ATTENZIONE!
Dalla Francia
A partire dal primo Luglio
chiunque circoli sulle strade
francesi, motociclisti compresi, dovrà avere a bordo
del veicolo un tester per verificare la percentuale di alcol
attraverso il controllo dell’alito, strumento più noto come etilometro.
Ad annunciarlo è stata la Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA), che precisa anche che fino al primo novembre 2012 le Autorità francesi gestiranno questa nuova norma
come fase transitoria, per dare modo agli utenti - compresi
quelli che attraversano la Francia per poche ore o vi trascorrono le vacanze - di adeguarsi alla novità.
Per soddisfare la norma (che prevede in caso d’inadempienza una sanzione di 11 euro) sarà sufficiente avere a bordo un
kit monouso o un etilometro portatile.
Ogni kit costa circa 1,50/ 2 euro e può essere acquistato nei
supermercati , nelle farmacie e nelle stazioni di servizio. Il
Kit ha una durata di circa due anni.
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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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Buon giorno a Te

Quando,figlia di luce, brilla l’aurora che - con le sue rosate dita– lentamente ghermisce le ultime ombre della notte stellata, nell’aria profumata di ginestre e di mare, si spande un’armonia di suoni e di canti
nelle consegne degli uccelli notturni a quelli diurni....
sulla spiaggia , a piedi scalzi, la barba ed i capelli lunghi, ma curati,
un uomo, senza tempo, senza età, compie gesti antichi, quasi rituali,
mentre con fatica spinge la sua barca verso il mare, lentamente passo
dopo passo arriva all’acqua, ma, prima di salire a bordo, si gira e ritorna sui suoi passi...
sembra caduto nei vestiti che indossa, consunti, lisi, rattoppati più e
più volte, ma profumati di bucato fatto a mano, i pantaloni stretti in
vita da una cintura ben al di là dell’ultimo buco, una camicia con le maniche arrotolate, aperta sul petto fanno intravedere un fisico asciutto,
duro , temprato dalle fatiche quotidiane, che contrasta ancor di più con
il tenero bacio scambiato con la sua compagna ferma a pochi passi,
mentre la sua mano, scarna e callosa, accarezza i biondi capelli della
bimba, attaccata alla gonna della mamma, che gli sorride contenta....
prende il largo, all’orizzonte il sole, come una grande palla di fuoco,
sta sorgendo inondando il mare di una luce dorata, una, due... venti,
volte i remi affondano nell’acqua con vigore ed è già lontano....
la donna, bella, di una bellezza appena sfiorita, prende in braccio con
dolcezza la sua bimba che appoggia la testina bionda sul suo seno,
odorando il profumo di mamma e come un tutt’uno se ne vanno a
passo veloce, i gabbiani , in cielo salutano il nuovo giorno creando
incredibili acrobazie....
un’ occhiata al giornale che profuma di stampa fresca, il cappuccino
bollente con i cornetti appena sfornati, due chiacchiere con lo spazzino, una carezza alla gattina del panettiere.... piccole grandi cose di un
mattino qualunque , di un giorno qualunque, in un posto qualunque
che invitano al buongiorno a te...tesoro mio, buongiorno a tutti.
Leonardo Martolini.
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RINNOVO ORGANI SOCIALI
Sono trascorsi tre anni dalle ultime elezioni degli organi sociali del nostro Club e a breve dovremo ritornare alle urne per rinnovare gli stessi
per il trienn io 2013-2015. Le cariche sociali da rinnovare sono:
1. Consiglio Direttivo
2. Collegio dei Revisori
3. Collegio dei Probiviri
In merito alla eleggibilità per le predette cariche sociali, il regolamento
interno del C.C. Recanati prevede quanto segue: Per essere eletti nel
Consiglio Direttivo o nel Collegio dei Revisori, occorre: - non aver ricevuto ammonizioni - non aver ricevuto richiami nel precedente triennio
- essere soci ordinari - aver compiuto 18 anni di età. Per essere eletti
nel Collegio dei Probiviri occorre: - non aver riportato sanzioni disciplinari - essere soci ordinari da almeno un triennio - aver compiuto i 40
anni di età
MODALITA’ PER MANIFESTARE LA PROPRIA CANDIDATURA
Per comunicare la tua intenzione di candidarti ad uno dei tre organi sociali, è sufficiente compilare il tagliando riportato a fronte apponendo
una crocetta in corrispondenza dell’ organo per cui ti proponi. Una volta compilato, il tagliando va inviato in busta chiusa al Camping Club
Recanati, Via Campo Boario n. 4 - 62019 Recanati (MC), entro e non
oltre il giorno 8.10.2012. All’esterno della busta devi scrivere “CANDIDATURA” Il Camping Club Recanati per continuare a crescere ha bisogno anche della tua partecipazione. (Il tagliando è anche scaricabile
dal nostro sito)
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CEDOLA DI CANDIDATURA

Il sottoscritto______________________________________________
nato a__________________________Il________________________
residente a________________________________________________
In Via_________________________________________nr.________

Comunica
La propria candidatura per:
( ) – il Consiglio Diretti
( ) – il Collegio dei Revisori
( ) – il Collegio dei Probiviri
* apporre una sola crocetta

__________________,_____/____/2012

Firma___________________________________
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ADMARCA.it

Giorno dopo giorno, anno dopo anno, abbiamo costruito la nostra reputazione e la nostra
esperienza conquistando la fiducia dei nostri clienti. Oggi siamo tra i principali centri
italiani specializzati in mezzi ricreativi, con una struttura professionale e solida.
CONERO CARAVAN è • 14.000 mq di esposizione • Vasta gamma 2012 in salone
• Ampio Parco Usato • 200 mq di Market Accessori • Assistenza meccanica e abitativa
• Eventi e seminari

35 anni di competenza

DOM 30 SETTEMBRE
dalle 15:30 alle 19:00

PRESENTI A PARMA

E
PORTE APERT
In esclusiva per la manifestazione

daL 8 aL 16 SettemBRe

ILI
INCREDIB
ERTEI
OFFIC
IS
ANT R

g wu
TE APERTE
R
O
P
ANCONA SUD Camerano (AN) · via Aspio Terme (S.S.16), km 309,7 · tel. 071.95559 · www.conerocaravan.it
seguici su:

scelti dalle migliori marche

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

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

Via IV Novembre, 155
62010 APPIGNANO (MC)
Tel. e Fax 0733.57177
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Vendita Caravan e Autocaravan
Noleggio - Rimessaggio

INSTALLAZIONI

KIT BLEU

barre stabilizzatrici

sospensioni ad aria

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

In questi ultimi tempi molto spesso i mass media parlano di rating. Ma
che cosa è questo fantomatico rating? Cerchiamo con queste poche
righe di dare
una spiegazione terra terra del significatoIl rating è un giudizio che viene espresso da un soggetto esterno e
indipendente, l’agenzia di rating, sulle capacità di una società di pagare o meno i propri debiti. L’agenzia di rating valuta la solvibilità di un
soggetto
emittente obbligazioni; in altri termini attribuisce un giudizio circa la
capacità della stessa di generare le risorse necessarie a far fronte agli
impegni presi nei confronti dei creditori. Tale giudizio è sottoposto a
revisione periodica.
· AAA

Elevata capacità di ripagare il debito

· AA

Alta capacità di pagare il debito

· A 	Solida capacità di ripagare il debito, che potrebbe essere influenzata da circostanze avverse
· BBB 	Adeguata capacità di rimborso, che però potrebbe peggiorare
· BB, B

Debito prevalentemente speculativo

· CCC, CC

Debito altamente speculativo

·D

Società insolvente
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Innsbruck e Bodensee
Come da programma, 10 camper
“Nati liberi“ presenti al Camping
Kranebitten di Innsbruck per partecipare alla “Sommerfest 2012”
questo anno cadente nel 20° anniversario della fondazione del 1°
Tiroler
Wohnmobilclub nostro gemellato.
Ad accoglierci, come al solito, la
cordialità dei nostri amici tirolesi
ed una sistemazione logistica eccellente. Ognuno in propria piazzola servita da energia elettrica, acqua,
scarico. Alle ore 18.00 del giorno 20 Giugno, come da programma,
apertura delle celebrazioni con brindisi. Al termine tutti nello attiguo
ristorante per gustare una eccellente
schnitzel con contorno di patate, nonché ottima birra. La serata allietata da
musica ci ha visti fare un po da animatori con balli, trenini, e quanto altro
coinvolgendo tutti i presenti. Come
da ormai consolidato programma tirolese un bell’acquazzone ha salutato la serata senza peraltro infastidirci
minimamente, anzi, dato il caldo sole
avuto nel corso della giornata, ci ha
permesso di riposare in modo magnifico rivolgendo (sic!) un pensiero
a quanti restati in Italia e alle prese con
temperature soffocanti. La situazione meteo si è puntualmente presentata nella medesima maniera per i giorni successivi: tempo magnifico fino a tardo pomeriggio
per poi darci una bella rinfrescata.
Insomma è stata una soluzione ottimale. Tutti noi, a volte accompagnati da qualche membro del Club
Tirolese a mo di guida, a volte in
libera uscita, in visita alle varie attrattive della città, approfittando
della Innsbruck Card consegnata a
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ciascun partecipante al momento della registrazione alla
manifestazione e che ci ha
permesso oltre
che a viaggiare
gratis su tutti i
mezzi pubblici ci ha anche
permesso tutte le entrate
gratis ai vari
monumenti e
palazzi. Insomma la soddisfazione è stata grande e generale. Con la
splendida funivia a tre tronconi siamo saliti sino a quota 2800 mt ove
oltre che ha toccare con mano le nevi perenni ci siamo a lungo soffermati ad ammirare lo scenario mozzafiato che ci si è presentato. Insomma sono stati tre giorni super impegnati dalle varie escursioni nonché
dalle serate con cena, musica e spettacolo.
Come tutte le belle cose i tre giorni sono trascorsi in un baleno e già il
Sabato 23 Giugno tutti pronti a lasciare il Camping, chi per far ritorno
a casa e chi come il sottoscritto ed altri 4 equipaggi ( Silveri, Cardinali,
Sacco, Zaccari) per andare alla ricerca di qualche speciale meta. Tutto
questo si!...... Ma?.............fatidica data questa del 23 Giugno.......poiché
correva il 50°
Anniversario di Nozze
di................ma
di Luciano e
Graziana e......
quindi non poteva mancare
pranzo assieme a base di
tagliatelle
al
sugo di pesce e di tante
altre
buone
cose con torta
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finale, spumante, caffè
e discorsi, discorsetti, brindisi, abbracci,
baci.......insomma una
gran festa.
Commossi e felici salutati i rientranti noi
cinque dirigiamo verso il nord senza troppa
fretta e assaporando i
meraviglioso paesaggi
alpini. Prima tappa in
quel di Shongau, ove
in una ampia, pianeggiante e comoda area
di sosta abbiamo trascorso la notte senza mancare di fare una visitina
al grazioso paese. Domenica 24 Giugno, sveglia con comodo quindi
partenza con destinazione Wangen ove troviamo sosta in una bella
area fornita di tutto quanto un camperista può desiderare al prezzo di
€.9,60 ad equipaggio.Visita della bella cittadina con le sue innumerevoli e simpatiche fontane a tema. C’è quella di Antonio con i maiali,
quella dei sornioni, quella del l’asino, quella del lavaggio della testa,
quella della cultura, ecc.
L’indomani, Lunedì 25 Giugno, svegliati da un bell’acquazzone, per
fortuna passeggero, con il sole si parte alla volte di Uberlingen, amena cittadina adagiata sulle sponde del Lago di Costanza, ove ci sistemiamo nella
locale
area
attrezzata che
nel prezzo contiene anche la
possibilità di
usufruire dei
mezzi pubblici
per recarsi a
visitare il centro con la sua
cattedrale ed
il suo lungo
lago.
Martedì
26
22

Giugno ultimo
tratto di strada,
appena
una
sessantina di
kilometri, per
raggiungere la
vera meta del
nostro
viaggiare e cioè la
splendida isola di Mainau
che raggiungibile dalla terra
ferma a mezzo di un ponte
perdonabile ci
fa entrare in
un mondo spettacolare. L’isola è un grande giardino botanico con al
suo interno miriadi di esemplari di flora: dagli alberi lungo il viale dei
sequoia alle serre di piante esotiche e nel cammino si aprono spazi
veramente meravigliosi con immagini di uccelli di grandi dimensioni
tutti formati da fiori di ogni specie
per non parlare della chicca e cioè
la casa delle farfalle ove all’interno di un ambiente tropicale volano
attorno a noi migliaia di farfalle di
ogni grandezza e di ogni colore. Insomma uno spettacolo grandioso.
Si prosegue la visita verso il castello all’interno del parco e di cui
si può visitare la magnifica chiesa
annessa. Esausti dal lungo camminare ci dirigiamo verso l’uscita attraversando ancora giardini di ogni
genere, piccole cascatelle, fontane
di ogni specie. Siamo veramente
esausti e eccezionalmente paghi di
quanto abbiamo avuto la possibilità di vedere. Riprendiamo i nostri
cari mezzi e ci dirigiamo per la sera
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verso la città di Meersburg. Incantevole località adagiata sul lago di
Costanza che andiamo a visitare nella mattinata di Mercoledì 27 Giugno per poi dirigerci verso la città di Izny ove arriviamo in serata ed in
un’ampia area attrezzata circondati da mezzi di ogni genere soprattutto tedeschi, dopo la cena ci accingiamo a goderci l’incontro di calcio
Italia Germania. Non aggiungo altro. Silenzio dopo il primo goal, oltre
il silenzio dopo il secondo. Mercoledì 27 Giugno inizia il viaggio di ritorno e lasciata Meersburg puntiamo verso Wies un piccolo borgo ma
immensamente noto per la famosa Wieschirche, capolavoro barocco
dell’architetto Zimmerman e credetemi vale la pena di visitare. Quindi
dopo una breve sosta in quel di Fussen per un frugale pasto e quindi
attraverso Passo Resia si rientra in Italia ove si va a sostare per la notte, in un area nei pressi di Bolzano per poi fare il grande balzo fino a
casa.
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( ( ( LA MAGNATETERAPIA!!!! ) ) )
Primo piatto estivo

Ingredienti:
zucchine novelle 500 g
pasta alla chitarra 320 g
1 limone non trattato
aglio,1 spicchio
parmigiano reggiano
prezzemolo fresco
olio extravergine di oliva sale pepe
Preparazione::
Prima dei capà le fave, pò le dei lessà ntell’ acqua salata per un
boccò Sciacquate le zucchine, asciugatele e poi tagliatele prima
nel senso della lunghezza e poi a julienne. In una padella scaldate
un paio di cucchiai di olio, fatevi rosolare l’aglio e toglietelo,
quindi unite i bastoncini di zucchine e fatele saltare per circa 2
minuti a fuoco alto.
Toglietele dal fuoco mettetele in una terrina e bagnatele con il
succo del limone spremuto. Aggiungete anche del prezzemolo
tritato, poi salate, pepate e fate insaporire per una mezz’oretta.
Intanto mettete a bollire abbondante acqua salata e cuocetevi la
pasta, scolandola al dente. Conditela con le zucchine, mescolando
bene. Una volta distribuita la pasta nei piatti completate con del
parmigiano e poca scorza di limone grattugiata.
Invece che il parmigiano potete aggiungere del formaggio
caprino, per dare maggiore freschezza.

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

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
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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

