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L’AZZURRO VIENE DAL MARE
- DUE In considerazione dell’enorme successo di partecipazione e di consenso riportato lo scorso anno si è
deciso di ripetere la manifestazione. Saremo quindi
di nuovo e cortesemente ospitati dalla città di Muccia i cui amministratori hanno sempre dimostrato
una notevole apertura nei confronti di noi amanti del Plein Air, mettendoci sempre a disposizione
l’area di sosta e quanto altro e ad essi va tutto il
nostro plauso. La manifestazione, come di prammatica, è riservata unicamente ai soci del Camping
Club Recanati in regola con il tesseramento e a soci
di altri club purchè aderenti a Confedercampeggio
con tessera dell’anno in corso.
Come dicevamo il programma ricalcherà di massima quello dello scorso anno e sarà articolato in
modo seguente:
Venerdì 13 Giugno 2014: Possibilità di arrivo sin
dal pomeriggio presso l’area a nostra disposizione
(43°04148.97”- 13°02’33.03”)
Sabato 14 Giugno: Prosecuzione arrivi, sistemazio2

ne degli equipaggi e massima libertà di organizzarsi per il prosieguo della giornata (passeggiata,
pranzo, bocce, burraco, ecc. ecc.). Pranzo libero.
In serata dopo che i volenterosi (e saranno tanti!!!!!) daranno una mano (od anche due!!!) per la
sistemazione della mega tavolata e quanto altro necessita, si provvederà alla distribuzione del rancio
(quindi ciò comporterà la preparazione individuale delle gavette!!!!) che sarà come da prassi ormai
consolidata… ottimo e abbondante. La cambusa
ed i cucinieri vi prepareranno il seguente menu:
primo: spaghetto o tagliatella al sugo “de sardò”;
secondo: “sardò a scottadeto”; contorno: insalata
mista. A seguire ognuno porta quello che nasconde
in camper (dolcetti, digestivi, ecc. ecc).
Domenica 15 Giugno 2014: Buongiorno a tutti. Specialmente a tutti quei volenterosi (sempre tanti) che
aridaranno una manina a pulire le varie vettovaglie.
Chi vuole, poi, vada al bar per la colazione, vada ad
assistere alla Santa Messa, si faccia un aperitivo,
ariprepari la tavolata, porti qualche cosa e distribuisca perchè è ora di pranzo.
Infine passate qualche oretta in allegria e quindi non chi vuole ma tutti diamo una sistematina
all’ambiente e lasciamolo come l’abbiamo trovato
perchè noi amanti del Plein Air siamo molto civili e
diamo sempre il buon esempio.
Ah! dimenticavamo.......si... è quasi come lo scorso anno....ma con una piccola variante........i tempi
3

sono duri ed anche il Club ha bisogno di ossigeno...
quindi ognuno di voi (e non chi vuole!) verserà quale contributo la enorme cifra di € 5,00 a persona per
i soci del Club e di € 10,00 a persona per soci di altri
Club con Tessera Confedercampeggio.
Dateci vostre notizie per tempo poiché dovremo
nostro malgrado sospendere le partecipazioni allorquando l’area sarà al completo.
Posto ce ne è in abbondanza ma nell’ipotesi
che!!!!!!!!!! Affrettatevi a prenotare entro non oltre
il Lunedì 8 Giugno 2014 (tassativo) comunicandoci
il numero dei partecipanti (solo nucleo famigliare)
dandoci così modo di organizzarci nel migliore dei
modi e quindi offrirvi un servizio migliore.
La cosa più importante è lo stare assieme in buona
armonia ed allegria perchè un club si chiama così
perchè i componenti oltre ad avere uno stesso fine
sono soprattutto amici. Infine dopo le due giornate
passate assieme arrivederci a presto e ritorneremo
qui nel 2015 per
“L’AZZURRO VIENE DAL MARE – TRE -”
Ed infine: il Direttivo del Club si arroga il diritto insindacabile di variare od anche di annullare il seguente programma qualora ne ravveda la necessità e/o le circostanze lo impongano.
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O
o Caravan
come partner attivo nella vita consociativa dei Club Marchigiani met
OGGETTO
La
Conero
Caravan come
attivo nella
consociativada
deidestinare
Club Marchigiani
one dell’associazioni
un partner
contributo
divita
€ 500,00
admette
unoa dei Club ad
disposizione dell’associazioni un contributo di € 500,00 da destinare ad uno dei Club aderenti a
ativa. tale iniziativa.
PARTECIPANTI

PANTI Partecipano tutti i Club Marchigiani che con la Conero Caravan hanno un rapporto fattivo di
qui di seguito elencati:
ano tutticollaborazione,
i -Club
Marchigiani
che con la Conero Caravan hanno un rapporto fattiv
Camping Club Civitanova
azione, qui- diCamping
seguito
Clubelencati:
Viaggiare in Libertà
- Camping Club Recanati
Camping Club
Civitanova
- Camping Club Riviera Picena
Camping Club
Viaggiare
in Libertà
- Camping
Club Adriatico
- Camping Club Vallesina Plein Air
Camping Club
Recanati
- Camping Club Foce del Chienti
- Pesaro
Camper
Club
Camping Club
Riviera
Picena
- Camping Club Pesaro
Camping Club
Adriatico
- Camping Club Fano
Camping Club Vallesina Plein Air
DI PARTECIPAZIONE
CampingMODALITA’
Club Foce
del Chienti
La Conero Caravan registrerà tutti gli acquisti effettuati dai soci dei club presso il proprio Market
Accessori e/o
Centro Assistenza, i quali beneficeranno dello sconto previsto nelle convenzioni,
Pesaro Camper
Club
dietro presentazione della regolare tessera rilasciata dal Club di appartenenza.
CampingOgni
Club
Pesaro
acquisto determina per il Club partecipante un accumulo di “crediti”, un credito corrisponde
€ 1 di acquisto
CampingaClub
Fano merce e/o servizio.
Il monte crediti minimo per l’assegnazione del contributo al club assegnatario è di 2.000 crediti.

PERIODO
TA’ DI PARTECIPAZIONE
Il periodo valido per l’accumulo di “crediti” è quello che va dal 1 Aprile 2014 al 28 Febbraio 2015.
o Caravan registrerà tutti gli acquisti effettuati dai soci dei club presso il proprio
ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTO
ri e/o Centro
Assistenza,
i quali beneficeranno dello sconto previsto nelle conve
La Conero Caravan si impegnerà nel periodo sopra indicato di comunicare mensilmente ai Club
resentazione
regolare
tessera
daldi Club
di appartenenza.
aderentidella
la situazione
del monte
“crediti” rilasciata
ed, entro il mese
Marzo 2015
comunicherà il Club
Assegnatario del
Contributo.
quisto determina
per
il Club partecipante un accumulo di “crediti”, un credito co
acquistoMODALITA’
merce e/o
servizio.
DI CONSEGNA
CONTRIBUTO
Il contributoper
verràl’assegnazione
consegnato al presidente/legale
rappresentante
del Club
assegnatario entroèe di 2.000
crediti minimo
del contributo
al club
assegnatario
non oltre il 31.03.2015

O
o valido per l’accumulo di “crediti” è quello che va dal 1 Aprile 2014 al 28 Febbr
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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

Festa della donna
L’inverno fortunatamente sta volgendo al termine e ricominciamo con i ritrovi in camper. Il Club come prima uscita del 2014
ha scelto la piccola località di Fiuminata in concomitanza con
la Festa della Donna.
Per l’occasione sono intervenuti numerosi equipaggi (oltre 75
mezzi) ed abbiamo ritrovato vecchi amici e conosciuti di nuovi.
Il Direttivo ha organizzato un torneo di burraco riservato solo
a noi donne che si è svolto nel pomeriggio del sabato sotto
l’attenta, vigile e scrupolosa direzione del giudice di gara, Luigi.
Nel contempo alcuni mariti volenterosi imbandivano le tavole
per la cena, preparata dello chef Vittorio che in cucina magistralmente dirigeva i volontari (obbligati) Ivo, Gianni, Antonio,
Quinto, Pacifico, Giancarlo, nonché l’unica donna ammessa: la
sempre presente e qualificata Franca.
Terminata la gara di Burraco, ci veniva offerto un delizioso aperitivo “Mimosa” cui faceva seguito la cena servita dai mariti
in qualità di solerti ed esperti camerieri. Le pietanze effettivamente ottime ed abbondanti erano accompagnate da un buon
vinello, o almeno spero sia stato in quanto io, astemia. non
l’ho bevuto. Prima di passare al dolce Luigi e Giuseppe premiavano le coppie qualificatesi al primo e secondo posto nel
torneo di Burraco nonché a mo’ di consolazione anche l’ultima
qualificata. Infine ci veniva servita una ottima torta “Mimosa”
accompagnata da uno spumantino di tutto riguardo. Prima che
la riuscita serata volgesse al termine a ciascuna di noi donne
convenute veniva offerto un gradito omaggio floreale accompagnato da una bella poesia dedicata “Alla Donna” di Lauretta
e da simpatici pensieri, ognuno diverso per ciascuna di noi.
L’indomani mattina, Domenica, fortunatamente il tempo è mi7

gliorato permettendoci, anche in presenza di un piuttosto freddo venticello, di passeggiare per il grazioso centro e di partecipare alla Santa Messa il cui celebrante all’inizio non ha perso
l’occasione di darci il benvenuto ed al termine della funzione di
invitarci a ritornare.
Ringrazio tutti i partecipanti per il buon week end trascorso in
compagnia di amici del Club di Recanati ed anche dei Club di
Fano, Fermo, Ancona e S. Benedetto del Tronto che, spero si siano trovati bene, nonché chi si è adoperato per la riuscita della
manifestazione (Vittorio, Franca, Ivo, Quinto, Pacifico,Giancarlo, Albino, Fabio, ed anche qualcuno che forse ho dimenticato).
		
					
Fernanda
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BATTERIE
Centro Assistenza

di Fogante Gino & C.

da oltre
40 anni
Autorizzato
l'energia per la tua auto

Produzione e Vendita Diretta

Batterie Avviamento Auto, Moto
Assistenza tecnica
su tutti
Autocarri,
Trattori
e i veicoli.
Batterie Speciali per Camper

Impianti satellitari, antifurti, navigatori
ed Hi-Fi.

Impianti di condizionamento e
riscaldamento.
Sconto 10% ai Soci

del Camping Club

Montaggio del nuovo sistema
Recanati
di controllo del gas.

Riparazioni e sostituzione pareti e tetti.

Via IV Novembre, 155 - 62010 APPIGNANO (MC) - Tel. e Fax 0733.57177
Tel.: 335-6661769 – Fax: 0733-860309 – E-mail: soscaravan@libero.it

Via Cluentina, 13/A - Piediripa (Macerata) - Italy
Tel: 0733.866385 - Fax: 0733.860309 - e-mail: info@okcamper.it - www.okcamper.it
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Viaggiare in sicurezza
2ª Puntata

Se abbiamo un portabici, con il relativo carico, verifichiamo che
il tutto sia ben fissato. Proviamo a dare qualche robusto scrollone, per accertarci che non ci siano oscillazioni. In viaggio le
asperità del terreno ed i sobbalzi amplificheranno questi movimenti, che nel tempo potrebbero causare cedimenti e rotture.
E, molto importante, non superiamo mai il carico massimo ammesso sul modello del mezzo.
A questo punto ricontrolliamo che gli oggetti all’interno dei
pensili siano incastrati a dovere e le ante ben chiuse.
Particolare attenzione per le bottiglie e recipienti con liquidi,
che comunque è meglio conservare in contenitori non di vetro,
a livello del pavimento ed entro contenitori che non consentano lo spargimento in caso di rotture o versamenti.
Verifichiamo che i piedini di stazionamento siano sollevati e
bloccati in posizione viaggio, di aver chiuso i portelli dei gavoni,e, non sembri strano, aver messo in sicura la porta di ingresso, specie se ci sono bimbi a bordo.
Anche il gas va chiuso all’origine, ossia dalle bombole. E’ una
fondamentale regola di sicurezza. Le bombole sono molto robuste e nella deprecata ipotesi di un incidente non si rompono.
Ma non è escluso che la violenza dell’urto le rimuova dalla propria sede. Fra l’altro i vani portabombole, in genere, non sono
un esempio di robustezza. Molti oggi sono in materiali plastici.
Comunque l’urto li può spostare di parecchio, con forza. Una
conseguenza immediata è la rottura della tubazione di raccor11

do. Se le bombole non sono state ben chiuse c’è una notevole
fuoriuscita di gas; basta una minima scintilla, provocata da un
qualsiasi attrito ad incendiare il gas; con conseguenze inimmaginabili.
E’ sufficiente chiudere le bombole prima di muoversi per scongiurare tale ipotesi e viaggiare tranquilli. Se ci pensate un attimo, sicuramente adotterete questa sana abitudine!
Adesso togliamo l’alimentazione elettrica alla pompa dell’acqua,
regoliamo i retrovisori, e possiamo mettere in moto. Infine,commutato il frigo a 12 V., seduti al proprio posto ed allacciate
le cinture, possiamo partire.

Buon Viaggio
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A MONTE CAVALLO
Attenti alle previsioni meteo ci aspettavamo tuoni e fulmini per le due giornate programmate nel simpatico paesino di Monte Cavallo ove avevamo programmato l’annuale
Assemblea Ordinaria e di conseguenza, malgrado le numerose prenotazioni, avevamo il timore di un flop a causa
delle possibili defezioni (delle quali non avremmo avuto
certamente nulla a che dire anzi, diciamolo pure, le avremmo anche comprese!!!). Ma.................all’arrivo dei primi e
numerosi equipaggi già il Venerdì pomeriggio abbiamo tirato un sospiro di sollievo e con tutta sincertà ci siamo resi
conto che non avevano considerato che i nostri soci oltre
ad essere amici sono anche molto coerenti e di indubbia serietà. Il mattino del Sabato, miracolo, salutati da un
discreto raggio di sole, sono continuati gli arrivi raggiungendo in breve il tutto esaurito in ragione di posti (oltre 45
equipaggi). Dicevo che un timido raggio di sole ci aveva
salutato in mattinata e man mano che la giornata proseguiva altrettanto aumentava il sole concedendoci perfino
un bel pranzo all’aperto.
Nel pomeriggio sala gremita per l’Assemblea aperta dal
Presidente Giuseppe Sala che, prima di dare la parola ai
numeri, ha presentato un completa e minuziosa relazione sull’andamento generale del Club soffermandosi sulla
sempre ben nutrita presenza dei soci nel corso delle varie
manifestazioni a significare il gradimento dell’operato del
Consiglio Direttivo in carica che sempre si è adoperato, anche con qualche piccolo sacrificio, per permettere a tutti gli
iscritti e loro congiunti di sentirsi veramente parte di una
grande famiglia.
Al termine della relazione si è proceduto alla lettura del
Bilancio Consuntivo e Preventivo che sono stati approvati
all’unanimità dall’Assemblea.
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Alle ore 20.00 tutti a tavola per una cena veramente degna
di tale nome servitaci dal super chef Renzo titolare del locale ristorante “Il Nido dell’Aquila”, con estrazione di alcune Uova di Pasqua ad altrettanti soci vincitori. Al termine
della serata qualche chiacchiera a ruota libera e quindi tutti
a nanna.
La notte ci ha portato un po di pioggia ma al nostro risveglio siamo ancora stati salutati dal sole. Abbiamo assistito
numerosi alla celebrazione della Santa Massa con la benedizione delle Palme. Quindi sempre numerosi abbiamo
presenziato alla inaugurazione dell’area di sosta di cui si è
fornito il Comune. Area si, posta un po lontano dal centro
ma sempre ottimo presidio per i servizi messi a disposizione per quanti di noi camperisti necessitano dei vari rifornimenti ed altro. Al suonare del mezzogiorno ancora tutti
al sole per pranzo e con un cin cin vi saluto, non prima di
un arrivederci alla prossima uscita, non dimenticando infine, ma non meno importante del resto, un caloroso saluto
e grazie all’Amministrazione che ci ha così cordialmente
ospitati
Vittorio
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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

Castelfidardo

Via Rossini, 129/I
Tel. e Fax 071.7823901

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

COMUNICAZIONE IMPORTANTE
SI RAMMENTA A TUTTI I SOCI CHE PER INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI O QUANTO ALTRO
SONO A DISPOSIZIONE I VARI NUMERI TELEFONICI RIPORTATI IN PRIMA PAGINA DEL GIORNALE E CHE NEL CORSO DELLE VARIE MANIFESTAZIONI È ORA OPERATIVO ANCHE IL SEGUENTE
CONTATTO TELEFONICO:

346 32 81 320

PIERSANTELLI
TERMOIDRAULICO
ENERGIE ALTERNATIVE
CO
ND
IZ
IO
NA
ME
NTO
- ASS
ISTENZA CA
LDAIE
Via Boccaccio - 60022 Castelfidardo
Abitazione: Via Dalmazia, 29 - Recanati
Mauro 338.2047476
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I numeri del Plein Air nelle Marche
Nel corso del Convegno “Il turismo itinerante: una risorsa
per il teritorio” tenutosi a Fermo il giorno 27 Aprile 2014 il
consigliere regionale A.R.C. Marche e Consigliere CCF area
3 rapporti con le istituzioni Salvatore D’Ambrogio ha esurientemente rappresentato la situazione del plein air nelle
Marche di cui ne diamo una sintesi alquanto significativa.
Fanno parte dell’A.R.C. Marche il Campeggio Club Adriatico di Ancona, il Camping Club Fano, il Camping Club Recanati, il Camper Club Il Cassero di Castelraimondo, il Camp
Club Riviera Picena di San Benedetto del Tronto ed il Camping Club Fermano.
Nella nostra regione ci sono ben 106 Aree Attrezzate di cui
10 in provincia di Ascoli Piceno, 19 in provincia di Ancona,
13 in provincia di Fermo, 36 in provincia di Macerata, 28 in
provincia di Pesaro-Urbino.
I dati forniti dal Centro Internazionale di Studi di Economia
Turistica dell’Università Cà Foscari Venezia- CISET evidenziano che il Piemonte, il Veneto, la Toscana, le Marche e la Puglia
sono le regioni che più attraggono il turista plein air ed il rapporto tra il numero di abitanti, di comuni e di aree attrezzate
pongono la nostra regione al primo posto e di ciò naturalmente non possìamo che esserne orgogliosi premiando in
tal modo il grande impegno profuso dai vari club.
Nel complesso generale i dati forniti dal Rapporto Nazionale per quanto riguarda il mondo plein air indicano che
in Italia nel 2012 ci sono state bel 5,5 milioni di presenze di
cui 3 milioni di Italiani e 2,5 milioni di stranieri che hanno
portato valuta per un totale di 2,7 miliardi di euro e che la
spesa giornaliera di un viaggiatore in camper è quantificata in 49 euro
18

TOLLERANZE ALCOOL
IN EUROPA
Tasso 0,0 ‰
Estonia, Romania, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ucraina,
Ungheria, Russia Bianca
Tasso 0,1 ‰
Albania
Tasso 0,2 ‰
Norvegia, Polonia, Svezia
Tasso 0,3 ‰
Bosnia Erzegovina, Moldavia, Montenegro, Federazione
Russa, Serbia*
Tasso 0,4 ‰
Lituania **
Tasso 0,5 ‰
Austria**,Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Germania*,
Finlandia, Francia, Grecia**, Irlanda**, Islanda, Italia*,
Kroazia*, Lettonia**, Lussemburgo**, Macedonia**,
Olanda**, Portogallo, Svizzera**, Slovenia**, Spagna**,
Turchia.
Tasso 0,8 ‰
Gran Brettagna, Liechtenstein, Malta.
*: In Germania 0,0‰ autisti in prova e tutti minori di anni 21. In Croazia
0,0‰ per conducenti fino a 24 anni di età. In Serbia 0,0‰ per conducenti
di motorini, mezzi a tre ruote, Quad, motociclisti con passeggero. In Italia
0,0‰ conducenti con patente da meno di tre anni.
**: Per conducenti con patente da meno di 2 anni 0,0‰ in Macedonia e
Slovenia, 0,1‰ in Austria, 0,2‰ in Grecia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo,
0,3‰ in Spagna. 0,2‰ in vigore in Grecia per motociclisti, in Macedonia e
Slovenia per i minori di 21 anni, in Olanda per tutti con patente da meno di
5 anni e per motocivlisti minori di 24 anni.
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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

14 camere
con i massimi
comfort
Via Ceccaroni - Zona ex Eko - RECANATI
Tel. 0717570304 - www.albergotonino.it
Mercoledì chiuso
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Siamo noi?
La cosa più pericolosa da fare è rimanere immobili

(William Burroughs)
Non seguire il sentiero già segnato; va invece dove non vi è alcun
sentiero, e lascia la tua traccia...
(Sergio Bambaren)
Il viaggio non soltanto allarga la mente: le dà forma
(BruceChatwin)
Alcune strade portano più ad un destino che ad una destinazione
(Jules Verne)
La nostra natura sta nel movimento; il completo riposo è la morte

(Blaise Pascal)
Un viaggio di mille miglia deve cominciare con un sol passo

(Lao-Tsu)
Di una città non apprezzi le sette o settanta meraviglie, ma la
risposta che da ad una tua domanda
(Italo Calvino)
Non è segnata su nessuna carta: I luoghi veri non lo sono mai
(Herman Melville)
I viaggi sono i viaggiatori

(Fernando Pessoa);

Non temere di percorrere una lunga strada, se sei diretto verso
coloro che hanno qualcosa da insegnarti
(Isocrate)
Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono solo una
pagina
(S. Agostino)
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avrete fatto che
per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal
porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate.
Scoprite.
(Mark Twain)
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Sono cinque i punti cardinali. I quattro geografici che conosciamo
ed un quinto: il luogo dove ci troviamo noi

(Detto orientale)
I veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a
palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre
“Andiamo”, e non sanno perché. I loro desideri hanno le forme delle
nuvole
(Charles Baudelaire)
Chi non viaggia non conosce il valore degli uomini


Si! Siamo noi “Nati

(Ibn Battuta)

Liberi”

ed il nostro motto è:

“Viaggiare per conoscere. Conoscere per amare”

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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A
T
S
A
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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( ( ( MAGNATETERAPIA ) ) )

Garganelli al ragù di asparagi
e zucchuine

Ingredienti (per 4 persone):
• Pasta garganelli all’uovo 360 gr
• Asparagi verdi 400 gr
• Zucchine una media
• Cipolle una
• Pancetta a cubetti 100 gr
• Parmigiano Reggiano
grattuggiato 3 cucchiai
• Olio extravergine di oliva 3 cucchiai
• Sale q.b.
• Pepe q.b.

Preparazione:
Per preparare i garganelli con ragù di asparagi e zucchine iniziate lavando
la zucchina, privandola delle estremità e tagliandola a piccoli cubetti. Pulite gli asparagi eliminando l’estremità bianca e raschiateli per eliminare le
parti esterne più dure separate quindi le punte e tagliate i gambi in rondelle sottili. In ultimo tritate finemente la cipolla. In una padella scaldate 3
cucchiai d’olio extravergine di oliva, rosolate bene la cipolla tritata, fatevi
saltare gli asparagi per qualche minuto a fuoco vivace e aggiungete poi
anche le zucchine a cubetti. Nel frattempo in una padellina separata abbrustolite la pancetta a dadini.
Salate, pepate e lasciate cuocere la dadolata di verdure per circa 20 minuti,
fino a che gli asparagi sanno teneri. Incorporate quindi la pancetta a dadini
abbrustolita. Amalgamate bene gli ingredienti per farli insaporire. Nel frattempo cuocete i garganelli all’uovo in abbondante acqua salata, scolateli e
aggiungeteli al sugo. Fate saltare per qualche secondo, mescolando bene
e servite i garganelli al ragù di asparagi e zucchine ben caldi e spolverizzati
di parmigiano grattugiato.

…e Buon Appettito
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