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Immersi nel Medioevo

Pi s to ia

Approfittando del lungo ponte dal 1° al 4 Maggio abbiamo pensato
di recarci in quel di Pistoia per conoscere ed ammirare questa bella
città toscana, ammirare i suoi monumenti e le sue tante peculiarità,
quindi si ritiene d’obbligo qualche cenno storico.
Pistoia è situata ai piedi dell’Appennino, nell’estremità nord occidentale della pianura attraversata dal fiume Ombrone. Città molto antica, centro di attività agricole e commerciali, nodo stradale e ferroviario di grande importanza per le comunicazioni. Nata nel II secolo a.C.
come Oppidum in appogoio alle truppe romane durante le guerre
contro i Galli Liguri, essa sorge su di una terrazza alluvionale formata dai detriti del anzidetto fiume Ombrone. Il territorio Pistoiese,
attraversato fin dall’antichità da itinerari transappenninici, dovette
essere frequentato da diverse etnie già in epoche precedenti la fondazione della città, come attesta il recente rinvenimento nei pressi
della piazza del Duomo di una stele e due cippi funerari etruschi.
Pistoia è “città Jacopea” per la presenza di un piccolo frammento
osseo di san Jacopo de Compostela giunto in città intorno al 1150
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grazie al vescovo Atto, evento unico in tutta l’Europa. Altra particolarità in città è la presenza di prodotti della Scuola Robbiana (terracotta invetriata) presenti all’esterno del vecchio Ospedale, nella loggia
del Duomo e, con una doppia statua, nella chiesa di S. Giovanni
forcivitas.
Oggi la città, pur conservando gelosamente il patrimonio della sua
tradizione storica e culturale, si affaccia sul mondo grazie ad attività
nelle quali è all’avanguardia in campo internazionale: il vivaismo e
la produzione autoferrotramviaria delle Officine Ansaldo Breda ne
sono gli esempi più eclatanti e universalmente noti. La nostra visita
si articolerà osservando, di massima, il seguente

PROGRAMMA
Mercoledì 30.04.2014:
Possibilità sin dal pomeriggio di arrivare nell’area a noi riservata in
Piazza Oplà (Gps: 43°56.612’ N 10°54.905’ E), con libertà di organizzarsi.
Giovedì 01.05.2014
Mattino: prosecuzione arrivi, sistemazione in area e registrazione
degli equipaggi.
Condizioni meteo permettendo, pranzo tutti inseme in area per festeggiare il PrimoMaggio, a base di porchetta, salumi, caci e per chi
non è astemio buon vinello.
Pomeriggio: Visita Museo Pistoia Sotterranea. Giro in centro. Cena
libera.
Venerdì 02.05.2014
Mattino: Visita “Vivai Tesi Group”. Pranzo libero
Pomeriggio: Visita guidata centro storico.
Sera: Momento conviviale (Facoltativo) pressso il Ristorante “Il Terzo Cerchio” nelle immediate vicinanze dell’area ove sosteremo. Ci
sarà servito il seguente menu: prosciutto, salame, crostini, insalata
di mare, giro pizza + focaccina, acqua, vino, birra, coca cola, caffè al
costo di €. 18,00 a persona.
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Sabato 03.05.2014
Mattino: visita al nuovo “Nursey Park” ditta Vivai Vannucci.
Pranzo libero
Pomeriggio: Visita Museo del Ricamo
Cena libera
Domenica 04.05.2014
Mattino: Visita Antico Palazzo dei Vescovi.
Tempo permettendo, per pranzo (ognuno porta quello che ha!!!), tavolata di fine incontro con al termine saluti e arrivederci a presto.
Pomeriggio: partenze per ritorno alla base
Il costo della partecipazione a puro titolo di contributo è fissato in €
20,00 a persona per i soci del club ed in € 25,00 a persona per i non
soci del club ma titolari di Tessera Confedercampeggio e comprende: sosta in area riservata, pranzo (se fattibile) del 1° Maggio, 2 spostamenti in bus, ingressi vari. Non comprende la cena del venerdì 2
Maggio a cui sarà facoltativo partecipare.
In considerazione del notevole impegno organizzativo si richiede
cortesemente di voler dare la propria adesione specificando il numero dei partecipanti e la volontà o meno di partecipare alla cena
entro e non oltre il 20.04.2014.
Si rammenta inoltre che il Direttivo si arroga il diritto insindacabile di
variare o annullare il programma o parte di esso qualora ne ravveda
la necessità.
Possibilità, per chi possa essere interessato, di recarsi con il proprio
camper allo zoo della città a prezzi concordati e favorevoli (sconto
del 20% sul biglietto di ingresso e parcheggio gratuito). Per spostamenti individuali, nelle immediate vicinanze dell’area esiste una fermata bus (costo del biglietto valido per l’intera giornata € 0,90). Si fa,
inoltre presente che, per chi volesse protrarre la permanenza oltre
il 4 Maggio (con sosta nella locale area attrezzata camper situata di
fronte l’area che occuperemo durante il raduno), esistono facili e comodi collegamenti ferroviari con le altre città toscane quali: Firenze,
Lucca, ecc.
Ci preme portare a conoscenza che il costo di partecipazione alquanto contenuto è dovuto alla decisione del Direttivo di contribuire alle
spese, ed è questo quanto normalmente avviene nelle varie manifestazioni.
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ASSEMBLEA REGIONALE A.R.C. MARCHE
FERMO 25 – 26 – 27 APRILE 2014

Ven 25 Aprile: Mattino: Dalle ore 08:00 arrivo e sistemazione equipaggi in
area riservata in “Piazzale Carducci”. Registrazione e consegna materiale
illustrativo del territorio. Pranzo libero
Pomeriggio: ore 13:00 Partenza con pullman riservato alla scoperta de “La
Romanità nel fermano” e di alcune “eccellenze del territorio”. Si visiteranno: il
Santuario Ellenistico di Monte Rinaldo, ilTeatro Romano di Falerone, il Museo
del Cappello di Montottone e l’Azienda Agricola Senzacqua. Cena libera
Sera
Alle ore 21:15 presso la “Sala dei Ritratti”, Racconto di Viaggio “Papua
Nuova Guinea” del socio Mario Aliberti.
Sab 26 Aprile. Mattino: ore 9:30 Visite Guidate alle Cisterne Romane, Pinacoteca, Sala del Mappamondo e Teatro dell’Aquila. Pranzo libero
Pomeriggio: ore 16:00 ”FERMOATTIVA” in cammino tra storia, arte e stupore.
Sera: Cena insieme presso il Ristorante “Hotel Astoria”
(centro storico V. Veneto n° 8) € 23,00
Menù: risotto asparagi, straccetti e basilico nostrano;maccheroncini al
sugo di papera; fritturina mista alla fermana e insalata; zuppa inglesevino
falerio e rosso piceno; acqua minerale, vino cotto e caffè.
Dom 27 Aprile. Mattino:
ore 9:30 Sala dei Ritratti Assemblea dei Soci dell’A.R.C. Marche
ore 10:30 Dibattito ed interventi con le autorità locali, Regionali e Nazionali, sul tema: ”Il turismo itinerante una risorsa per il territorio”
Ore 13:00 Fine della manifestazione
L’incontro aperto ai soci dei Club delle Marche aderenti alla Confederazione Italiana dei Campeggiatori, a numero chiuso di 50 camper con prenotazione obbligatoria.
La prenotazione fornisce al richiedente la possibilità di riservare il parcheggio in Piazzale Carducci dotato di ascensore per raggiungere comodamente il Centro Storico. Il piazzale può accogliere 35 camper superato quel numero i successivi saranno sistemati a 500 metri dal Piazzale .
Termine ultimo per le iscrizioni il 2 aprile 2014 e, comunque, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Questa necessità è determinata per poter prenotare i posti camper presso
il parcheggio Piazzale Carducci coordinate N 43°09’46.2” E 13°42’57.5 “ e
per la prenotazione dei bus per l’escursione del venerdì.
6

La Segreteria e Accoglienza equipaggi verrà posta all’ingresso di Piazzale
Carducci e sarà operativa dalle ore 09 del 25 aprile.
La scheda di iscrizione al raduno, reperibile sul sito www.campingclubfermano.it opportunamente compilata in tutte le sue parti, dev’essere inviata
ad uno dei recapiti indicati nella successiva sezione “CONTATTI”. In seguito
sarà inviata una conferma dell’avvenuta iscrizione alla manifestazione con
un pass da stampare e porre sul cruscotto del camper per l’ingresso libero
nell’area a pagamento.
Il tour del venerdì pomeriggio sarà effettuato con bus con partenza alle ore 13.
I CLUB possono raccogliere le iscrizioni ed inviarcele, segnalandoci il numero di targa del camper dell’equipaggio con l’eventuale prenotazione
alla cena del sabato.
Invitiamo tutti a tenersi scrupolosamente a quando richiesto per evitare
lungaggini, errori e confusione, in quanto in quei giorni si svolgerà a Fermo
un evento di grande risonanza, al quale parteciperemo nel pomeriggio di
sabato, che porterà in città un grande numero di turisti.
Coloro che giungono il giorno precedente possono sostare per la notte nei
Maxi Parcheggi in via Filippo Ercoli coordinate N 43°09’50.2” E 13°43’04.1”.
In caso di necessità di utilizzo di un Camper Service, questo è disponibile a
metri 1500 in Via Leti ingresso da Strada Provinciale 16 seguire indicazioni
“Impianti di Atletica” coordinate N 43°10’10” E 13°44’19”.
Quest’area viene giornalmente chiusa al transito dalle ore 20 alle 08.
Quota di partecipazione: euro 10,00 a persona. La quota comprende cestino di benvenuto ad equipaggio, viaggio in bus,
ingressi e le guide a tutti i Musei.
La quota verrà versata al momento dell’arrivo alla sede del raduno.
La cena si terrà presso L’Hotel Astoria al costo di € 23,00 a partecipante
Per le iscrizioni ed ulteriori informazioni contattare:
- Salvatore Ambrogio e-mail salvatore.ambrogio@tiscali.it
tel.0734 440184 cell.3487903034
- Camping Club Fermano e-mail comunicazioni@campingclubfermano.it
cell. 3663648886
Il programma dell’incontro è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento del versamento della quota di partecipazione e/o
dell’invio della scheda di iscrizione e non è minimamente suscettibile di
modifiche da parte dei partecipanti. L’associazione non si assume alcuna
responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari.
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B E N V E N U T I
Il Direttivo del Camping Club Recanati a nome di tutti gli
iscritti è felice di dare il benvenuto a tutti i seguenti nuovi
soci con la speranza e l’augurio di incontrarli spesso nel
corso delle nostre molte manifestazioni:

Mancini Daniele
Zanzoni Martina
Zanzoni Giulia
Stoduro Giuseppe
Camilletti Lorella
Borsini Sergio
Baiocco Ivano
Palatroni Ilaria
Paciotti Stefano
Paciotti Sandro
Riccini Michele
Farabollini Francesco
Landi Jano
Bizzarri Chiara
Soldini Vittorio
Benfatto Paolo
Simoniello Claudio
Pileri Giuseppe
Caporaletti Gabriele
Leone Alessandro
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SOMMERFEST 2014
Anche quest’anno i nostri amici Tirolesi ci danno
appuntamento per l’annuale festa dell’estate presso
l’Alpen Caravan Park della città di Achenkirch con il
seguente programma:
Giovedì 26 Giugno 2014
Ore 17,00 Apertura raduno e saluti
Ore 18.00 Cena nel tendone delle feste con arrosto di
maiale, canederli e krauti
Venerdì 27 Giugno 2014
Gita in bus a Pertisau con visita del museo Vitalberg
dell’olio Minerale (di pietra) e sosta in una fabbrica di
birra con assaggi e degustazioni.
Ore 18.00 Cena nel tendone a base di Kasespatzle
(specialità tirolese a base di formaggio) e insalata
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Sabato 28 Giugno 2014
Pedalata di 18 Km fino a Falzthurn
Possibilità di controllo impianto gas del camper
Ore 18.00 Cena nel tendone con grigliata e patate fritte
Domenica 29 Giugno 2014
Mercatino con bevuta di birra
Saluti e arrivederci
Costo di partecipazione: € 111,00 per camper con due persone. € 84,00 per camper con una sola persona. Il prezzo
include: 3 pernottamenti inclusa corrente elettrica; 3 cene
per persona; giornalmente 2 panini per persona per colazione. La gita del Venerdì (facoltativa) avrà un prezzo di
€ 20,00 per persona
Per ulteriori informazioni: Vittorio 3462243761

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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IDEA PER UN VIAGGIO

La Strada delle Fiabe

(“Märchenstraße”)
In

fatto

di

itinerari

legati

alle fiabe, la Germania è un
autentico eden. La sua Strada
delle Fiabe congiunge Brema
ad Hanau e regala ben 664 km
di storie e sogni ad occhi aperti,
grazie

al

genio

insuperato

dei Fratelli Grimm, che nacquero ad Hanau e ambientarono i loro
splendidi racconti in tante, meravigliose cittadine disseminate tra
il nord e il centro della Germania. Tutti conosciamo e abbiamo
avuto tra le mani almeno una volta una delle numerosissime storie
dei fratelli Grimm, noti in tutto il mondo per aver raccolto le fiabe
dell’antica tradizione tedesca (ma non solo)pubblicate per la prima
volta nel 1812 e successivamente tradotte in moltissime lingue. Forse
in non molti invece sanno dell’esistenza di un autentico percorso
turistico tra città, borghi e villaggi riconducibili ai loro racconti e
alle loro saghe. La strada paradisiaca, la Deutsche Märchenstraße,
è stata creata nel 1975 in Germania ed è alla portata di tutti. Un
viaggio che concretizza magie e scenari favolosi: 664 chilometri di
paesaggi e 70 luoghi ‘da fiaba’.A Brema, per esempio, cuore della
Germania di nord-ovest, ogni anno, da maggio a settembre, rivivono
le rappresentazioni all'aperto de I Quattro Musicanti di Brema, la
fiaba dei Fratelli Grimm, che ha per protagonisti un asino, un cane,
un gatto e un gallo, che fuggono di casa per arruolarsi nella banda
musicale cittadina e che,durante il tragitto, riescono a sgominare
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una banda di pericolosi briganti. Brema ha dedicato loro una statua
in bronzo nella piazza del Municipio, che introduce alla visita dello
splendido centro storico. Vestigia del suo passato di città anseatica
sono il Palazzo Comunale e la statua di Roland, sull'antica Piazza
del Mercato, dichiarati dall'Unesco beni Patrimonio dell'Umanità..
A sud-est di Brema, nella regione montuosa del Weser, si annida
Hameln, città location de Il Pifferaio Magico.
La città è accogliente e deliziosa, e al Pifferaio, che la liberò dalla
tremenda invasione di topi, dedica una casa seicentesca con targa
onorifica, spazi all'interno del Museo civico, un'intera stagione
(da maggio a settembre) di rappresentazioni all'aperto e anche un
musical, intitolato Rats (topi).
Per incontrare Cenerentola ci si deve spostare poco più a sud, a
Polle, dove spuntano le possenti e suggestive rovine del Castello
rinascimentale, dal cui belvedere si cattura un panorama strepitoso
sulla valle del Weser. Anche una visita veloce consente di scoprire
le tracce della bella Cenerentola e le tante rappresentazioni, che si
susseguono nella bella stagione, fanno rivivere la fiaba in tutta la sua
forza espressiva. Sempre in fatto di castelli e principesse, un'altra
tappa fiabesca, nella regione di Kassel, è Hofgeismar, con il Castello
di Sababurg, tra le cui mura prende le mosse la storia della Bella
Addormentata, risvegliatasi dopo un profondo e lunghissimo sonno,
grazie al bacio di un principe innamorato. Tra tante fiabe, non poteva
mancare Cappuccetto Rosso, la cui protagonista si aggira ancora
nei fitti boschi di Schwalmstadt, ridente cittadina del Bergland, una
regione verdissima, posta proprio nel cuore della Germania. I due
nuclei storici, Treysa e Ziegenhain, vantano edifici medievali, chiese,
castelli antichissimi, che fanno da sfondo alle frequenti rievocazioni
della fiaba e da cornice agli eventi folcloristici, che si susseguono
nel corso dell'anno.
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Lübeck
Kiel

On The Brothers
Grimms’ Track

Regional tourist member organisations:
District of Holzminden:
www.landkreis-holzminden.de
District of Kassel:
www.kassel-land.de
District of Schwalm-Eder:
www.kurhessisches-bergland.de
Werra Valley:
www.urlaub-werratal.de
District of Waldeck-Frankenberg:
www.waldecker-land.detourist
info@wolfhagen.de
www.wolfhagen.de
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Hessisch Oldendorf
“Schillat-Cave“ – Germany’s northernmost
flowstone cave; over 1050 year-old Fischbeck
Monastery. Legendary natural reserve around Mt.
Hohenstein, Baxmann, a legendary figure from the
middle ages.
Phone: 05751/403980
touristikzentrum@westliches-weserbergland.de
www.westliches-weserbergland.de
Hofgeismar
Colourful town of timber framed houses at Reinhardswald with a Fairytale Museum at the animal
park of Sababurg Castle and the fabulous wild
forest Sababurg.
Phone: 05671/5070400
reinhardswaldinfo@gmx.de
www.reinhardswald.de
Homberg/Efze
Fabulous district of timber framed houses with
Church of Saint Mary. “Brother and Sister Well“ at
the Market Place.
Phone: 05681/939161
touristinfo.homberg-efze@t-online.de
www.homberg-efze.de
Immenhausen
Visit Hans in Luck at fairyland, Reinhardswald, glass
museum.
Phone: 05673/911429
monika.rudolph@immenhausen.de
www.immenhausen.de
Kassel
Capital of the Fairy Tale Route. Here the Brothers
Grimm collected their famous “Children and
Household Tales”.
Brothers-Grimm-Museum, Wilhelmshöhe baroque
hillside park with Herkules monument, Löwenburg
(Lion’s Castle) and fountains, world art exhibition
documenta every five years.
Phone: 0561/707707
info@kassel-marketing.de
www.kassel-marketing.de
Kaufungen
Historic Abbey and Abbey premises. Picturesque
old town districts, regional museum and mining
museum.
Phone: 05605/8020
info@kaufungen.de • www.kaufungen.eu
Knüllwald
Knüllwald in the middle of the land of Little Red
Riding Hood with wolves and bears at Knüll animal
park.
Phone: 05681/930808
info@knuelltouristik.de • www.knuelltouristik.de
Lahntal
Visit the home of the artist Otto Ubbelohde.
Studio of the painter and illustrator of the Brothers
Grimms’ fairytales.
Phone: 06420/82300
info@lahntal.de • www.lahntal.de
Marburg
University town. Here the Brothers Grimm started
to research on popular literature. Landgrave’s
castle, historic old city centre with market place.
Phone: 06421/99120
mtm@marburg.de • www.marburg.de
Niedenstein
Health resort and godfather King Thrushbeard.
Phone: 05624/99930
info@niedenstein.de • www.niedenstein.de
Nienburg/Weser
Maybe you will meet the brash “Little Nienburg
Girl“ here.
Phone: 05021/917630
info@mittelweser-tourismus.de
www.mittelweser-tourismus.de
Nieste
Fabulous hiking region.
Phone: 05605/944120
gemeinde@nieste.de
www.nieste.de
Oberweser
Here “Puss in Boots“ and “Snow White“ are at home.
Phone: 05572/93730
verkehrsamt@oberweser.de
www.oberweser.de
Polle
Romantic open air stage at the castle ruin with
Cinderella Theatre Festival.
Phone: 05533/405-41
info@bodenwerder-polle.de
www.muenchhausenland.de
Sababurg
Sleeping Beauty’s Castle and Sababurg Animal
Park. Fairy-tale audiences with the Sleeping
Beauty and her Prince.
Phone: 05671/8080
dornroeschenschloss@sababurg.de
www.sababurg.de
Schauenburg
Schauenburg Märchenwache Museum
(cultural centre and museum in a former fire
station, literally “Fairy-Tale Station“).
Storytellers to the Brothers Grimm.
Phone: 05601/93250
info@gemeinde-schauenburg.de
www.gemeinde-schauenburg.de
Schrecksbach
In the land of Little Red Riding Hood. Schwälmer
Village Museum. 1000-year-old Schönberg chapel.
Phone: 06698/96000
schrecksbach@rotkaeppchenland.de
www.schrecksbach.de
Schwalmstadt
In the land of Little Red Riding Hood. Collections
of magical timber framed houses and fairy-tale
characters. Schwalm Regional Museum with
colourful local traditional gown of the Schwalm
Region.
Phone: 06691/71212
schwalmstadt@rotkaeppchenland.de
www.schwalm-touristik.de
Steinau – Brothers-Grimm-Town
House of the Brothers Grimm, Castle, puppet
theatre “Die Holzköppe“ (“The Wooden Heads”),
Steinau Puppet Theatre Festival, adventure park,
Cave “Teufelshöhle” (“Devil’s Cave”).
Phone: 06663/96310
verkehrsbuero@steinau.de
www.steinau.de
Trendelburg
Trendelburg Castle, Rapunzel‘s Tower. Legend of
giantess Trendula’s Lake.
Phone: 05675/7499-18
touristik@trendelburg.de
www.trendelburg.de
Wahlsburg
Cross the River Weser with the Fairy-Tale Ferry.
Phone: 05572/93780
gemeinde@wahlsburg.de
www.wahlsburg.de
Waldeck
The fabulous mountain village of timber framed
houses on the lakefront of Lake Edersee in the
Waldeck Region.
Phone: 05623/973782
tourismus@waldeck.de • www.waldeck.de
Willingshausen
Europe’s oldest painters‘ colony in the land of Little
Red Riding Hood.
Phone: 06697/1418
info@willingshausen-touristik.de
www.malerkolonie.de
www.willingshausen.de
Witzenhausen
Cherry and university town in the
Werra Valley, whose hospitality
the Grimms already appreciated.
Phone: 05542/6001-0
info@kirschenland.de
www.kirschenland.de
Wolfhagen
Historic town of timber framed houses in the
fairyland of the Brothers Grimm.
Phone: 05692/602102
tourist-info@wolfhagen.de
www.wolfhagen.de

Bremerhaven

ICE

Alsfeld
Magnificent town of old timber-framed
houses and gateway to the land of Little Red
Riding Hood.
Phone: 06631/182-165
tca@alsfeld.de • www.alsfeld.de
Bad Hersfeld
Visit the “Valiant Little Tailor“, the Bad Hersfeld
Festival, an exhibition “wortreich“ to participate
in at Bad Hersfeld.
Phone: 06621/201274
info@bad-hersfeld.de
www.bad-hersfeld.de
Bad Karlshafen
Baroque town, German Huguenot Museum,
Weser Thermal Bath, boat trips.
Phone: 05672/9999-22
kurverwaltung@bad-karlshafen.de
www.bad-karlshafen.de
Bad Oeynhausen
Fairytale Museum, spa landscape gardens, Bali
Thermal Bath, GOP Variety Show, Casino.
Phone: 05731/1300
staatsbad@badoeynhausen.de
www.badoeynhausen.de
Bad Soden-Allendorf
Beautiful town of timber framed houses
in the land of Mother Hulda,
Fairy-Tale Lantern Trail.
Phone: 05652/95870
touristinfo@bad-sooden-allendorf.de
www.bad-sooden-allendorf.de
Bad Wildungen
Visit Snow White in Hesse’s
most beautiful garden.
Phone: (toll free line) 0800/7910100
Phone: 05621/96567-41
info@badwildungen.net
www.bad-wildungen.de
Baunatal
Tradition and modernism – simply fabulous.
Brewery Knallhütte, birthplace and home of
Dorothea Viehmann, storyteller to the Brothers
Grimm.
Phone: 0561/4992210
verkehrsverein@baunatal.de
www.baunatal.de
Bodenwerder – Polle
Bodenwerder: Munchausen-Museum,
Munchausen play and musical, historical
monuments and historic city centre.
Phone: 05533/405-41
info@bodenwerder-polle.de
www.muenchhausenland.de
Bovenden
Legendary Castle Plesse as featured in “German
Legends“ by the Brothers Grimm.
Phone: 0551/82010
flecken@bovenden.de
www.bovenden.de
www.freunde-burgplesse.de
Bremen
Market place with buildings
from eight centuries. Townhall with Roland monument
(UNESCO World Heritage),
open air play “Bremen Town
Musicians“.
Phone: 0421/3080010
info@bremen-tourism.de
www.bremen-tourismus.de
Bremerhaven
Legendary shipping, exciting worlds of experience and science. Capital of windjammer,
home of the ship’s kobold Klabautermann and
sailor’s yarn.
Phone: 0471/414141
touristik@bis-bremerhaven.de
www.bremerhaven-touristik.de
Buxtehude
Picturesque fairy-tale town, where the „Hedgehog and the Hare“ ran their legendary race.
Phone: 04161/5012345
stadtinfo@stadt.buxtehude.de
www.buxtehude.de
Ebergötzen
At the „Herrenmühle“, nowadays a museum,
Max and Moritz come alive.
Phone: 05507/7181
info@wilhelm-busch-muehle.de
www.wilhelm-busch-muehle.de
Frankenberg
Town of timber framed houses with 10
towers, a dream come true for hikers.
Phone: 06451/717672
info@ederbergland-touristik.de
www.ederbergland-touristik.de
www.traumhaftes-wandermaerchen.de
Freiensteinau
Southern Vogelsberg region with Mooser
lake district and other natural reserves.
Phone: 06666/960021
info@freiensteinau.de
www.freiensteinau.de
Fritzlar
1300-year-old imperial town with an
equally old cathedral. Ludwig Emil
Grimm, Romantic illustrator, portrayed old
Fritzlar.
Phone: 05622/988643
touristinfo@fritzlar.de • www.fritzlar.de
Fürstenberg – Porcelain Manufacture
Fabulous porcelain in the museum of this world
renowned manufacture.
Phone: 05271/401161
museum@fuerstenberg-porzellan.com
www.fuerstenberg-porzellan.com
Grebenstein
Town of the towers. Visit the Goose Girl.
Phone: 05674/705-0
rathaus@stadt-grebenstein.de
www.reinhardswald.de
www.stadt-grebenstein.de
Großalmerode
The place where Wilhelm Grimm received his
confirmation.
Phone: 05604/933526
touristinformation@grossalmerode.de
www.grossalmerode.de
Gudensberg
Cultural capital of the Chattengau region
with a fairytale stage in the city park.
Phone: 05603/9330
info@gudensberg.de
www.gudensberg.de
Hameln
Historic city centre, Pied Piper Open Air Festival,
Musical RATS, museum with mechanic Pied
Piper play, glasswork, boat trips, Castle Hämelschenburg nearby.
Phone: 05151/957823
touristinfo@hameln.de • www.hameln.de
Hanau – Brothers-Grimm-City
Birthplace of the Brothers Grimm, national monument at the market place, Brothers Grimm
Fairytale Festival, Philippsruh Palace, puppet
museum, German House of Goldsmiths.
Phone: 06181/295950
touristinformation@hanau.de
www.hanau.de
Hann. Münden
Most beautiful town of timber framed houses in
the Weserberg region where three rivers
join together and where the famous
Dr. Eisenbart practised in his days.
Phone: 05541/75-313 und -343
info@hann.muenden-tourismus.de
www.hann.muenden-tourismus.de
Heilbad Heiligenstadt
The Brothers Grimm met here for their final
discussion before starting to work on their
German Dictionary.
Phone: 03606/677141
touristinfo@heilbad-heiligenstadt.de
www.heilbad-heiligenstadt.de
Helsa
Historic village of timber framed houses.
Phone: 05605/80080
info@Gemeinde-Helsa.de • www.helsa.eu
Herbstein
Hesse’s highest mineral spring in the nature preserve „Hoher Vogelsberg“, a historical, heartfelt
and healing experience.
Phone: 06643/799709
touristinfo@herbstein.de • www.herbstein.de
Hessisch Lichtenau
Gateway to the land of Mother Hulda. Small
town with timber framed houses at the foot of
Mt. Hoher Meißner. Mother Hulda Park. Holleum
(Mother Hulda Museum).
Phone: 05602/807-114 or -147
kultur-tourismus@hessisch-lichtenau.de
www.hessisch-lichtenau.de

Schwerin

Hamburg

Cuxhaven

Freiensteinau

Frankfurt

Hanau

Steinau

Frankfurt
am Main

National Park
Hessischer Spessart

Hanau

Würzburg
München

Distances:
Overall length including turn offs:
Frankfurt – Hanau approx. 19 miles
Hanau – Bremerhaven approx. 435 miles
This map is not drawn to scale.
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Heidelberg
National highway

Fairy Tale Route

ICE fast train

Stations in the Life of the Brothers Grimm

L’Arte topiaria
Considerando che nel mese di Maggio ci recheremo in quel di Pistoia e che tra i vari appuntamenti che avremo visiteremo anche dei
vivai presso i quali potremo ammirare svariate
forme di cespugli creati con appunto l’arte topiaria, riteniamo utile dare una semplice definizione di questa forma d’arte.
L’arte topiaria o ars topiaria in latino, consiste
nel potare alberi e arbusti al fine di dare loro
una forma geometrica, diversa da quella naturalmente assunta dalla pianta, per scopi ornamentali. Si formano così siepi formali, oppure
partendo da esemplari singoli o piccoli gruppi,
soggetti con varie forme, astratte oppure di
animali, oggetti, persone.
Questa arte è nata all’epoca dell’Antica Roma.
Le piante vengono fatte crescere a volte con
appositi supporti metallici per guidarle verso la
forma definitiva. Piante potate secondo questi
criteri richiedono un’elevata manutenzione do-

vuta ai numerosi interventi sui nuovi rami, per
mantenere la forma scelta.
L’arte topiaria è impiegata nella formazione dei
parterre tipici dei giardini costruiti fra il XVI e
il XVIII secolo, dove basse siepi di bosso disegnano in modo più o meno complesso settori
riempiti da piante fiorite, a formare una sorta
di arazzo vegetale apprezzabile soprattutto se
visibile da un luogo sopraelevato. Negli antichi
giardini, dove gli unici colori erano le sfumature di verde delle diverse piante e il colore della ghiaia dei giardini, era necessario dare alle
piante delle forme artistiche, per concentrare
la bellezza del giardino in quegli elementi dominanti.
Al giorno d’oggi l’arte topiaria è utilizzata solitamente su singole piante, come elemento
caratterizzante del giardino, oppure simmetrica su molte piante se si vuole creare un effetto
maestoso: questa opzione è consigliabile se le
piante sono in vaso, per evitare che il giardino
diventi troppo pesante.

14 camere
con i massimi
comfort
Via Ceccaroni - Zona ex Eko - RECANATI
Tel. 0717570304 - www.albergotonino.it
Mercoledì chiuso
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Occhio alle truffe
Oggi sempre di più siamo invasi da offerte di vario tipo, specialmente via internet,
ma quante di queste allettanti proposte celano una truffa? A quanto si apprende
dai media tante, anzi troppe sono le occasioni che malintenzionati sfruttano per
carpire la buona fede e quindi arrecarci vari danni. Ma ci sono modi per prevenire
tali atti, difendendosi seguendo alcuni semplici accorgimenti. Quì di seguito ve ne
forniamo alcuni:
1. 
Fare attenzione a non inviare dati 5. Cambiare le password con una certa
personali ed in particolare codici
regolarità ed evitare di annotarle in
luoghi facilmente accessibili.
PIN o numeri di carte di credito o di
Mantenere costantemente aggiorbancomat via mail o attraverso il te- 6. 
nato il sistema antivirus del proprio
lefono cellulare.
personal computer.
2. Se si ricevono e-mail dubbie, contattare i mittenti, ma non utilizzare o 7. 
Installare un sistema (firewall) che
contattare mai gli indirizzi o i canali
filtra i dati in entrata e in uscita dal
proprio computer.
forniti nelle e-mail.
Prima di effettuare acquisti on-line
3. Non aprire e-mail provenienti da in- 8. 
verificare che il sito sia certificato e
dirizzi sconosciuti, in particolare se
sicuro e di avere tutte le informaziocon allegati.
ni sul venditore.
4. 
Non utilizzare password banali
come data di nascita, nomi propri 9. Cercare di pagare gli acquisiti fatti
su internet con modalità sicure: in
di familari ecc. nè, possibilmencontrassegno, con bonifico bancario
te, parole presenti sul dizionario.
o con carte prepagate.

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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La mia Vittoria:
sapere che qualunque sia la mia destinazione,
la sicurezza viaggerà sempre con me

Vieni in Agenzia
per conoscere tutti i servizi che
Linea Strada inCamper
mette a tua disposizione.
Potrai costruire
la polizza su misura per te
scegliendo tra diverse coperture
a condizioni estremamente
vantaggiose.

Punto Vendita di Recanati
Via Dei Politi 19
Tel. e Fax 071.7571582

Staffolani Fabrizio

Via Molino Basso 2/b - 60027 OSIMO (AN)
Tel. 071.7231070 Fax 071.7132113
ag_515.01@agentivittoria.it

Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Fascicoli
Informativi reperibile in Agenzia o sul sito vittoriaassicurazioni.com
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AGENZIA DI OSIMO

IL LAGO ACHENSEE
Il lago Achensee, chiamato anche “Fiordo delle Alpi”, si trova
a Jenbach ed è il lago più grande del Tirolo. Il colore dell’acqua
varia da verde smeraldo a blu
ultramarino, dipende da come
il sole splende sull’acqua - proprio così il famoso lago Achensee si presenta ai visitatori. Grazie all’ottima qualità d’acqua, la
vista sott’acqua raggiunge fino a 10 metri. Con una profondità di 133
metri su un’area di 6,8 km² il lago, lungo 9,4 km e largo 1 km. Il lago
Achensee non viene solo chiamato “Fiordo delle Alpi” ma anche il
“Mare del Tirolo”, dato che offre condizioni perfette per gli appassionati di vela e windsurf. La temperatura d’acqua è relativamente
bassa e non sale sopra i 20°C, soltanto la punta meridionale del lago
raggiunge al massimo i 22°C. E proprio qui si trovano anche numerosi bagnanti durante l’estate.
Ad Achenkirch, presso la riva settentrionale del lago, i freddi ruscelli
alpini sboccano nel lago. Ulteriori località attorno al lago sono Pertisau che si trova presso la riva occidentale, e Maurach al lato sud-est. La posizione del lago Achensee è veramente unica: si trova nel
cuore dei Monti del Karwendel, la più grande area naturale protetta
d’Europa. La valle Achental ed il lago creano insieme il confine naturale dei Monti del Karwendel ad ovest, mentre ad est il lago confina
con le Alpi di Brandenberg. E chi vuole godere la bellezza del lago
da uno speciale punto di vista, intraprende un’escursione sul monte
Bärenkopf…
Grazie a diverse nominazioni e a diverse immagini nel libro di pesca
e caccia dell’imperatore Massimiliano, il lago Achensee era noto già
attorno il 1500 d.C. E grazie alla presenza e grande quantità di pesci
nel lago, già i conti ed i nobili del Tirolo passarono il loro tempo
libero nella natura a pescare. L’imperatore Massimiliano I e l’arciduca Ferdinando II fecero costruire diverse barche preziose per le
loro escursioni sul lago. Verso la metà del 19esimo secolo la valle
Achental divenne più turistica e nel 1887 il primo battello che trasportò gli ospiti da una riva all’altra venne inaugurato. Dal 1927 invece dall’acqua del lago viene prodotta anche la corrente elettrica.
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A
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L
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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Accordo tra

TIRRENIA E CONFEDERCAMPEGGIO
Sconto del 10% sulle tariffe del 2014 per tutti i soci
della Confederazione Italiana Campeggiatori
Napoli 20 febbraio 2014 • Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione ha siglato con la Confedercampeggio un accordo
che prevede per tutti i tesserati
uno sconto del 10% sulle tariffe in vigore per il 2014. La riduzione è valida
sia per le tariffe passeggeri sia per i veicoli al seguito, al netto di tasse e
diritti.
Per poterne usufruire, i soci dovranno registrarsi sul sito web www.tirrenia.it utilizzando i propri dati associativi e nella sezione dedicata alle
convenzioni, dopo aver selezionato la voce Campeggiatori 2014, otterranno un codice Coupon. Il codice dovrà essere digitato al momento
dell’acquisto del biglietto, subito prima del pagamento. I codici Coupon
a disposizione di ciascun tesserato sono al massimo 5, sono validi fino a
7 giorni dall’emissione e sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2014.
La promozione è applicabile agli acquisti per le seguenti linee:
SARDEGNA
 Civitavecchia – Olbia; Civitavecchia – Arbatax; Civitavecchia – Cagliari;
Genova – Porto Torres; Genova – Olbia; Genova – Arbatax; Napoli –
Cagliari
SICILIA
 Napoli – Palermo; Cagliari – Palermo; Cagliari – Trapani;
ISOLE TREMITI
 Termoli – Isole Tremiti
Periodi esclusi dallo sconto:
 dal 31 luglio al 10 agosto sulle partenze dal Continente
 dal 21 agosto al 7 settembre per le partenze dalle isole
 dal 25 luglio al 14 settembre per le partenze isola-isola
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ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA
SU TUTTI I VEICOLI
MARKET ED ACCESSORI
- info@autocaravanservice.it
presso Campermania

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. 337 636407
vicarellicamper@interfree.it
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Ciao Campeggio Show ‘14
A Vicenza siamo in molti ad aspettarti.
Vieni anche tu nel nuovo Padiglione 7
Dal 3 al 6 aprile p.v., in Vicenza si svolgerà
l’annuale edizione della famosa rassegna
fieristica “Gitando.” Confedercampeggio organizza la 6^ edizione di “Ciao campeggio
Show“ grazie alla partecipazione di campeggi, aree di sosta, Amministrazioni comunali,
Enti del Turismo italiano e d’Europa. Ma anche club ed altre Organizzazioni italiane di
campeggiatori, etc.
Approfitta dell’offerta di Confedercampeggio

Saremo in molti.
Vieni anche tu a rappresentare la tua
realtà territoriale.

Ti aspettiamo con simpatia
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Viaggiare in sicurezza 1
Non è certo mai abbastanza parlare di sicurezza, pertanto si ritiene cosa utile riprendere quanto pubblicato sul nostro “Nati Liberi”
qualche anno addietro. A partire da questo numero e in un paio puntate vi daremo alcuni consigli.

1.

Prima di partire

Raccolte tutte le carabattole che siamo soliti portarci, dobbiamo stivarle, fissandole adeguatamente, ad evitare qualsiasi possibile spostamento, che in caso di una frenata brusca, o peggio di un incidente, può tradursi in seri danni e grave pericolo per gli occupanti. Infatti uno studio condotto sugli incidenti automobilistici ha evidenziato
proprio la pericolosità dei danni provocati dai bagagli che, proiettati
in avanti, colpiscono gli occupanti con notevole forza.
Consideriamo che su un camper ci sono una infinità di oggetti diversi: sedie, pentolame, stoviglie, televisore,estintore, materiale cinefotografico, cassetta degli attrezzi, sci, scarponi, canne da pesca,
ecc. Pensiamo a come siamo soliti riporli ed immaginiamo ciò che
succederebbe in caso di urto.
Sicuramente dovremo rivedere molte sistemazioni, spostando in
basso oggetti di un certo peso e bloccando opportunamente tutto,
magari avvalendoci di robuste cinghie. Comunque prima di muoversi occorre effettuare una serie di controlli, con la massima scrupolosità.
In particolare bisogna accertarsi che tutte le finestre siano ben chiuse. Attenzione a quelle frontali della mansarda: se non sono bloccate
si sradicano subito dalla loro sede, volando via, con il rischio di creare pericolosi incidenti. Ma anche quelle laterali a “compasso”, comportano danni se lasciate aperte o mal chiuse. Controlliamo pure che
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la veranda sia retratta e bloccata nella propria sede.
Altra verifica è il rientro dello scalino, se l’operazione è manuale.
Dimenticarlo esteso, oltre ad essere pericoloso per persone ed altri
veicoli, causa non pochi danni al nostro stesso mezzo, in caso di
urti. Non abbiamo finito. C’è l’onnipresente antenna della televisione. Oggi sono di gran moda le parabole satellitari.Centro
Molte
sono ad
Assistenza
Autorizzato
abbassamento automatico; ma non tutte. Ed ogni tanto
si notano

mezzi che circolano con questa “vela spiegata”. Ma anche le antenne
“normali”, specie se direzionali e su palo telescopico, vanno abbassate e bloccate. La resistenza aerodinamica, i sobbalzi e le vibrazioni
Assistenza tecnica su tutti i veicoli.

Impianti di condizionamento e

possono creare problemi di tenuta all’acqua
e lesioni al tetto. Anche
riscaldamento.
Impianti
antifurti,
navigatori abbassati. Le meccaniche mogli oblò,
persatellitari,
prudenza,
andrebbero
ed Hi-Fi.

Montaggio del nuovo sistema

derne sviluppano velocità elevate e perdersi
il”cappello”
di controllo
del gas. per strada
Riparazioniuna
e sostituzione
non sarebbe
novità. pareti e tetti.
Tel.: 335-6661769 – Fax: 0733-860309 – E-mail: soscaravan@libero.it
(continua nel prossimo numero)

Via Fermana, 35 - 62010 Montecosaro (MC) - Italy
Tel: 0733.866385 - Fax: 0733.860309 - e-mail: info@okcamper.it - www.okcamper.it
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Pistoia
L’originaria denominazione ‘Pistoria’ è romana. Il borgo era diventato già nel I sec. a.C. luogo di riposo e rifornimento (‘oppidum’) dei soldati
romani che vi giungevano a piedi, prima di andare a combattere contro i
tenaci Galli Liguri, presenti sulle montagne circostanti. Il luogo presentava
un vasto prato (l’attuale p.za del Duomo) su cui piantare l’accampamento,
circondato da due fiumi utili per lavare e bere. I pochi che già abitavano
il luogo cercarono di trarre un vantaggio economico dalla presenza delle
milizie ed il termine latino “pistores” sembra indicare “colui che manipola
il pane”prima di essere infornato.
Dopo quattro secoli di presenza romana e la successiva breve e sanguinosa occupazione gotica, arrivarono i Longobardi che la nobilitarono con l’appellativo di ‘Città regia’. Seguì un lungo periodo di dominazione da parte dell’Imperatore germanico finché la città riuscì a liberarsi dell’influenza dell’Imperatore e del Papa. L’origine del libero
Comune si fa risalire intorno alla prima metà del 1100 ed è uno dei primissimi comuni italiani che arrivarono a sperimentare la democrazia.
Seguirono discordie interne, scontri tra interessi ed ambizioni, anche se
nel contempo si sviluppavano i commerci e l’attività bancaria ed industriale (filatura tessile, dei bozzoli, ecc.), finché nel 1306, dopo un lungo assedio, Pistoia perde la propria indipendenza a favore di Firenze e Lucca e
successivamente dal 1329 della sola Firenze. Da allora la città ha sempre
subìto l’influenza di Firenze. Sotto i Lorena (dal 1737) ebbe notevoli vantaggi dalla riforma municipale, che fu attuata in tutta la Toscana. Nel 1927
nasce la provincia di Pistoia, una delle più piccole d’Italia.
Pistoia è ‘Città Jacopea’ per la presenza di un piccolo frammento osseo di San
Jacopo de Compostela giunto in città intorno al 1150, grazie al vescovo Atto,
evento unico in tutta l’Europa. Si provvede a creare da subito un organismo
metà religioso e metà laico (l’Opera di San Jacopo) che gestisce nel tempo
il notevole flusso di donazioni in arrivo. Segue un lunghissimo periodo di
presenze di pellegrini ed il fatto di essere sul percorso jacopeo, portò ad una
crescita economica. L’Illuminismo e la conseguente considerazione che il culto delle ossa era vista come una pratica medioevale e quindi retrograda, fa
perdere alla città questa fonte di ricchezza. Con la scomparsa della cappella
jacopea si perde un patrimonio di valori e di storia, le cui tracce si possono
vedere oggi solo ammirando l’altare d’argento, presente in Duomo.
Oggi l’evento più importante collegato al culto del Santo è la ‘Giostra
dell’Orso’, che viene effettuata il 25 luglio, giorno di festeggiamenti anche
a Santiago di Compostela.
La Giostra dell’Orso, il cui nome è relativamente recente, perché trae la
sua origine nel 1947, primo anno in cui la Giostra fu disputata in piazza del
Duomo, è una competizione dalle origini remote. Affonda le proprie origini
nell’antico “palio”. Questa competizione era disputata già nel 1200 in onore
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di San Jacopo, patrono della città.
Altra particolarità in città è la presenza di prodotti della Scuola Robbiana (terracotta invetriata) presenti all’esterno del vecchio Ospedale, nella loggia del
Duomo e, con una doppia statua, nella chiesa di S. Giovanni forcivitas.
Ricordiamo cosa e chi ha distinto Pistoia :
- Di livello eccelso la produzione di Organi di due famiglie di artigiani organari: Agati e Tronci (dal XVII al XIX sec. e fuse nel 1883).
Nella seconda metà dell’800, con il progressivo declino della produzione
dei grandi organi classici, l’interesse della famiglia Tronci si sposta sempre
più verso la lavorazione del bronzo. Vengono prodotte grandi campane
tubolari e gong commissionati anche da grandi compositori come Puccini,
Verdi e Mascagni. Nel 1931 alcune ditte di artigiani pistoiesi dedite alla lavorazione del bronzo per la fabbricazione di strumenti musicali si uniscono
per formare la UFIP, oggi produttrice dei famosi piatti musicali di qualità. È
da poco nato il ‘Museo della Musica e delle Percussioni’ , con un Centro di
Documentazione Musicale, grazie alla Fondazione Luigi Tronci.
- In campo medico, la presenza di una Scuola Chirurgica (1666-1844) e la
collaborazione di una eccellente fabbrica di armi, presente nel centro storico ha portato alla produzione di un particolare coltello utilizzato dai chirurghi, al quale fu dato il nome latino ‘pistoris’, che nel tempo ha assunto
la terminologia ‘bisturi’.
- In campo culturale come non ricordare la figura di Cino da Pistoia, amico
di Dante e giurista all’Università di Bologna. E poi Papa Clemente IX (Giulio Rospigliosi) dal 1667 al 1669.
- Artisti di chiara fama hanno arricchito nel tempo la città con le loro opere:
I Della Robbia, Nicola Pisano, Gian Lorenzo Bernini, solo per indicare i più
noti. Nei tempi moderni hanno avuto sviluppo varie attività a carattere
artigianale e non solo:
- Un notevole sviluppo ha avuto la produzione vivaistica (produzione di
grandi piante e di ‘arte topiaria’) fino a diventare i più grossi produttori a
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livello europeo del settore.
- Nel contempo grande sviluppo ha avuto la Breda Costruzioni Ferroviarie
(oggi Officine Ansaldo Breda) per la produzione di treni veloci e per metropolitane.
La sua presenza, ormai trentennale, in America ne rappresenta sicuramente
una testimonianza. Ha prodotto i tram per Cleveland, San Francisco e Boston,
i treni metropolitani per Atlanta, Washington e Los Angeles, per cui l’azienda
ha realizzato anche la metropolitana leggera. È attiva anche nel Nord Europa
e in particolare per Norvegia, Svezia, nonché Danimarca, per la quale Ansaldo
Breda ha realizzato la Metropolitana Automatica di Copenhagen e i treni Diesel Multiple Unit IC4 per il servizio intercity. Importante anche la presenza in
Spagna con le due linee della metropolitana di Madrid.
Da non perdere: la Piazza del Duomo che riunisce gli edifici più importanti del potere religioso, amministrativo e giudiziario. Il Duomo con al suo
interno l’altare d’argento, dedicato al culto del patrono, San Jacopo. Il palazzo del Comune che nasce come sede del governo della città e mantiene
questa funzione ancora oggi, il Palazzo dei Vescovi, edificio medioevale
antica sede vescovile, il Battistero, di fronte al Duomo, edificio ottagonale
caratterizzato dal tipico rivestimento marmoreo a bande orizzontali bianche e verdi, il Palazzo del Podestà o Pretorio, di fronte al palazzo comunale,
antica sede del Tribunale; la Torre di Catilina, a fianco del palazzo comunale, testimonianza delle medioevali case-torri.

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

Sconto 10% ai Soci
del Camping Club
Recanati

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

Ingredienti (per 4 persone):
•
•
•
•
•
•

400 gr di trofie fresche
1 kg di gamberi
600 gr di asparagi
vino bianco q.b. burro
1 dado da brodo
aglio sale pepe bianco parmigiano

Preparazione:
A parte si prepara del brodo con il dado vegetale in un recipiente e
in esso si frullano solo le punte degli asparagi per ottenerne una crema. I gambi delle verdure che avanzano si tengono da parte. Arrivati
a questo punto si procede con la preparazione dei crostacei. Si sgusciano i gamberi, si privano del filetto nero dell’intestino e si saltano
in padella con poco burro e aglio. A metà cottura, si elimina l’aglio
e si bagnano con il vino bianco e si lascia evaporare. Si aggiungono
poi i gambi degli asparagi tagliati a pezzetti e si lascia cuocere per
pochi minuti.
Incorporare ora la crema ottenuta dalle punte degli asparagi al resto
degli ingredienti, salare e pepare. Cuocere a parte le trofie (un tipo di
pasta dalla dimensione molto singolare, tipiche della cucina ligure),
leggermente al dente e saltarle dopo la cottura in padella, amalgamandole con la salsa e poca acqua di cottura. Condire il tutto con
parmigiano e servire ben caldo. A piacere si può spolverare il piatto
con prezzemolo o basilico tritato finemente.

…e Buon Appettito
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PIERSANTELLI
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Via Boccaccio - 60022 Castelfidardo
Abitazione: Via Dalmazia, 29 - Recanati
Mauro 338.2047476
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