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IL DIRETTIVO AUGURA A TUTTI

BUONE VACANZE
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CIAO ESTATE
MARINA DI ALTIDONA
19 – 20 – 21 SETTEMBRE 2014

Per chiudere in bellezza la stagione cosa c’è di meglio che un paio di
giornate immersi nel verde e sulle rive di un bel laghetto ad un tiro
di schioppo dal mare?
Abbiamo allora pensato di rivolgerci ad una struttura abbastanza
vicina che ci permetterà di trascorrere qualche momento in allegria
e tranquillità. Quindi l’appuntamento è fissato in quel di Marina di
Altidona presso il camping “Lago Azzurro” per i giorni 19, 20 e 21
Settembre 2014.

Programma
Venerdì 19 Settembre
Pomeriggio: arrivo, sistemazione e registrazione equipaggi
Sera: cena libera
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BATTERIE
da oltre 40 anni
l'energia per la tua auto

di Fogante Gino & C.

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

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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Sabato 20 Settembre
Mattino: partenza in bus riservato per un tour enogastronomico
con degustazioni.
Visiteremo le aziende: Pastificio Spinosi, Cantine Malavolta,
Salumificio Cinque Ghiande, Frantoio Alessandrini.
Pranzo libero.
Pomerigio: tour con bus riservato per visita con guida vari centri
storici nel circondario
Sera: apericena (facoltativo) animazione e karaoke
Domenica 21 Settembre
Mattino: gara di pesca per pescatori provetti, per pescatori scarsi e
per pescatori imbranati con ricchi premi forniti dalla direzione del
Camping.
Pranzo (facoltativo) presso il ristorante della struttura con il
seguente menu di pesce:
• antipasto
• pasta con le vongole
• frittura mista
• bevande e caffè
Pomeriggio: saluti e arrivederci.
La struttura si trova a Marina di Altidona (Fermo) in Via Valdaso 21.
Immersa nel verde con al centro un bel lago meta preferita degli
appassionati di pesca.
Costi:
Piazzola € 20,00 per l’intera durata dell’incontro;
Bus riservato € 10,00 a persona.
Apericena del Sabato sera € 8,00 a persona (facoltativo)
Pranzo della Domenica € 15,00 a persona (facoltativo)
Si precisa che nel prezzo della piazzola è compreso: allaccio elettrico, carico e scarico, wi-fi, docce, nonché l’uso di tutte le attrezzature
presenti nel camping.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai nnrr telefonici riporatati
in prima pagina del nostro notiziario.
Il termine ultimo per le adesioni è fissato al lunedì 15 Settembre.
Il Direttivo si arroga il diritto di apportare varianti e/o annullare l’ncontro qualora ne ravveda la necessità.
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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

A

Finalmente!!!!!!!!

nche quest’anno siamo

pronti a goderci le tanto
agognate ferie. Le scuole sono finite, tutti ci sentiamo
più vivaci, più sereni, ed anche più buoni.
Le lunghe e noiose giornate invernali sono ormai lontane ed il sole è lì che ci attende in riva al mare, sulla cima
di un monte, in una bella capitale. Stiamo preparandoci a
mettere in pratica quanto abbiamo, chi più e chi meno, già
programmato e, ne sono certo, nei minimi particolari, sfogliando atlanti, cartine stradali, libri, riviste e soprattutto la
rete (internet) che da tempo
è diventata la maggior fonte
ove reperire tutte le notizie
che ci interessano.. Già stiamo pregustando l’emozione e
l’entusiasmo della partenza. I
controlli di routine sono stati
fatti? Tutti gli apparati di bordo
funzionano al 100%? L’olio al
motore è stato cambiato? Le
batterie per l’alimentazione
sono tutte al massimo della
carica? Il frigorifero frigorifera
(sic!)? La cambusa è al massimo della capienza? L’antenna
paranoica... gira? Ogni spazio
disponibile è stato sfruttato?
Se abbiamo sempre risposto

SI allora siamo pronti!
Ma…..ma….ma….ma….
nella frenesia della partenza….
non dimentichiamoci la sicurezza!!!!!
Adottiamo tutte le misure, sia quelle prescritte dai
codici che quelle di normale
buonsenso. Se abbiamo bici,
moto, city car o quanto altro al
seguito abbiamo anche il cartello retroriflettente ben posizionato?
Ci siamo ricordati di dotare il mezzo di uno o più giubbotti fluorescenti? Se la nostra
meta è un paese extra europeo ci siamo informati su documenti, su condotta di guida
ed altro previsto dalle leggi di
quel paese? Ci siamo muniti
della “Feinstaubplakette” ossia la vignetta obbligatoria per
alcuni paesi, in specie nordici,
che certifica a quale categoria
di Euro (0-1-2-3-4) è inserito il
nostro Camper? No!!!! Allora
andiamo presso un centro di
revisioni affiliato alla Dekra
con il nostro libretto di circolazione che per la modica cifra
di circa €. 20.00 ci farà pervenire la vignetta in oggetto da
applicarsi sul parabrezza del
nostro veicolo, e così facendo
si potranno evitare ammende
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previste per chi transita in zone
ove è prevista la limitazione di
circolazione per alcuni veicoli
non in regola con le limitazioni di immissioni inquinanti (a
questa normativa sono assoggettati tutti i veicoli compresi quelli provenienti da altri
stati). Se abbiamo a bordo il
baracchino, ci siamo informati se ci sono restrizioni all’uso
dello stesso nella nazione che
andiamo a visitare ed in quelle
di transito? Ci siamo informati sull’uso delle luci durante la
circolazione? E se abbiamo un
animale al seguito abbiamo
ottemperato a tutte le prescrizioni vigenti per l’area ove andremo a trascorrere le vacanze? Qualcuno a questo punto potrà anche pensare…….
Sai che ti dico?...... Non parto
più!!!!
No…..no….no….non
ti
scoraggiare sono tutte bazzecole che si risolvono in un baleno…(o quasi!!!), quindi parti
tranquillo e sereno.

Non dimenticare però la
correttezza e l’educazione che
dovrebbe far parte integrante del bagaglio di ognuno di
noi camperisti. Ricordiamoci
di lasciare i posti ove sostiamo come vorremmo trovarli.
Evitiamo scarichi selvaggi di
acque grigie e ancor peggio
di quelle nere. Non ostacoliamo in alcun modo il traffico
veicolare. Non appropriamoci
di enormi spazi di parcheggio
tenendo in considerazione anche i fabbisogni di altri utenti.
Diamo innanzitutto esempio
di civiltà.
Infine la redazione augura a tutti buon viaggio e se
qualcuno ci vorrà raccontare
della sua avventura, non abbia timore, ci trasmetta i suoi
appunti di viaggi, noi saremo
ben lieti di pubblicarli. Ancora buon viaggio……e non dimentichiamo che siamo….”Nati Liberi”

Vittorio

SCHIASTLIVOGO PYTI, BOA VIAGEM,
GUTE REISE, 良い旅を,
JO UTAT, IBUEN VIAJE,ENJOY YOUR TRIP,
BON VOYAGE.........................BUON VIAGGIO
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Raduno allargato ai clubs
regionali

“Lo
scartozzà”
Monterubbiano
Torna anche quest’anno un appuntamento da non perdere della fine
estate 2013, la Sagra Scartozzà nelle giornate del 13 e 14 settembre
a Monterubbiano, e Rubbianello, che ogni anno ripropone a tutti gli
amanti della tradizione, ricette cucinate secondo i dettami di un tempo. Lo Scartozzà è infatti la pratica della “scartatura” delle pannocchie di mais che vengono raccolte alla fine dell’estate.
Sabato 13 settembre 2014
Arrivo e sistemazione presso il parcheggio vecchio campo sportivo
vicino al cimitero di Monterubbiano.
In mattinata visita libera alla vicina località di Moresco (anche a piedi
km 2)
Ore 15,30 Visita alla città: È uno dei paesi con la bandiera arancione. Fra i monumenti più importanti, il teatro Pagani (1875), il polo
culturale S. Francesco, il palazzo comunale (xvi secolo), chiesa di S.
Agostino (1266), chiesa di S. Giovanni (1238), cimitero monumentale (1875).
ore 17,30 Spostamento con i camper nella frazione Rubbianello, lungo
la Val d’Aso presso il parcheggio del nuovo campo sportivo. (Km 3)
Ore 18,00 apertura stands nel vicino polo fieristico, con polente,
braciole, salcicce, pane di granturco, pupi lessi e arrosto (trad. pupo=pannocchia)
Cena libera, o chi vuole può cenare presso gli stands della pro loco.
Musica live, complesso musicale e balli.
Domenica 14 settembre 2013
Ore 11,00 S. Messa.
Ore 13,00 Tavolata insieme, con il pranzo preparato dalla pro loco
per noi (Primo e secondo)
Ore 15,00 rievocazione storica dello scartozza’con sfilata in costume
d’epoca e scene di vita contadina.
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Per comunicare la partecipazione telefonare ai numeri:
3288745489 (Giorgio) – 3476652723 (Nazzareno)
Quota di partecipazione 15 euro ciascuno per i soci della federazione
campeggiatori. 5 euro in più per i non soci. Si può arrivare anche il
venerdi precedente.
Come arrivare:
Uscita A14 Pedaso, immettersi sulla SS16 direzione nord, e dopo
300 metri girare a sinistra per la valdaso fino al bivio per Moresco.
Da qui salire al paesino e dopo 2 Km, all’inizio di Monterubbiano c’è
il parcheggio del vecchio campo sportivo.
Tanti gli appuntamenti che vi attendono tra musica, gusto e divertimento. Le serate inizieranno alle 18.30 con l’apertura degli stand
gastronomici e proseguiranno fino alla notte con la Gara di Organetti il venerdì e il ballo il sabato.Da non perdere invece domenica alle
15.00 è la “Rievocazione dello Scartozzà con sfilata in costume d’epoca e scene di vita contadina” che si terrà lungo le vie di Rubbianello animate con Folklore Marchigiano e Organetti. Oltre alle polente
(con lo stoccafisso, il ragù de ‘na vòta e in bianco con la salsiccia), è
possibile gustare anche braciole di maiale, salsicce, patatine, le gustosissime pannocchie lesse e arrosto e il tipico pane di granturco.

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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Anche se..........
su qualsiasi rete televisiva e/o radio davano per scontato che
nei giorni 14 e 15 Giugno su tutto il territorio marchigiano e
specialmente verso l’interno si sarebbero avuti temporali,
bombe d’acqua e quant’altro noi pur premunendoci grazie
alla immensa cortesia dei nostri soci in loco che non
finiremo giammai di ringraziare che ci hanno messo a
disposizione una fantastica struttura della capienza di oltre
150 persone, abbiamo tirato diritto e confermato quanto
programmato e cioè l’incontro con i soci per “L’Azzurro
viene dal Mare” in quel di Muccia. Nondimeno fantastici
sono stati tutti i nostri soci convenuti che, anch’essi con
un occhio alle previsioni meteo, si sono tranquillamente
affidati a noi del direttivo ben sapendo che non li avremmo
certamente delusi. Infatti gli oltre sessanta equipaggi
intervenuti hanno tranquillamente parcheggiato i loro
mezzi nell’area messaci a disposizione dalla sempre molto
ben diposta Amministrazione Comunale verso il Plein Air
a cui va sicuramento il nostro plauso. Come dicevamo,
malgrado gli allarmismi meteo, si, abbiamo avuto un po’
pioggia ma ben sopportabile e ad intervalli, non privandoci
ne di restare all’aperto per qualche partitina ne di andare
a prendere un caffè o a fare qualche spesuccia. Per
concludere con la struttura a disposizione tutto si è svolto
nei migliore dei modi e i due giorni assieme sono stati
pieni di bei momenti che solo l’amicizia può dare. L’Azzurro
venuto dal Mare è stato degnamente sacrificato in ottima
salsa a condimento di spaghetti e grigliato a puntino per
la gioia dei nostri palati e per non venire meno alla nostra
ormai più che decennale seduta di Magnateterapia, ottima
terapia per la carne ed ancor più per lo spirito.
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“L’Azzurro viene dal Mare” - Muccia
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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

LE CONVENZIONI del
CAMPING CLUB RECANATI
Riteniamo utile evidenziare tutte le convenzioni che il camping Club
Recanati ha stipulato e che sono in corso.

Campeggi ed Aree di Sosta:

Villaggio Turistico “Fontana delle Rose” C/da Mattinata Mattinatella
Foggia
Camping Adriatico – Porto Recanati (MC)
Camping Medusa – Porto Recanati (MC)
Camping Costa Verde – Porto Potenza Picena (MC)
Camping Fontana Marina – Tre Camini Campofilone (FM)
Area Sosta Parco Laghi Adriatico – Lapedona (AP
Area Sosta Terme Antica Querciola – Rapolano
Lago dei Cedri e Lago Azzurro – Lapedona (FM)

Linee di Navigazione
Anek Superfast

Officine Meccaniche

Officina Meccanica G&D di Stotuto Giuseppe – Recanati

Bombole GPL

Ditta Pennacchioni – Recanati

Rimessaggio Camper

Rimessaggio del Conero – Castelfidardo
Rimessaggio Camperveda – Ancona

Pneunatici

Corsalini Gomme Porto Recanati
C.N.T. Gomme – Porto Recanati
Per conoscere le varie condizioni vi rimandiamo al nostro sito
(cliccare “chi siamo” quindi “convenzioni” o contattere la sede nei
giorni ed ore di apertura. E’ tacito che per usufruire di qualsiasi delle
predette convenzioni è necessario esibire la tessera di iscrizione al
Club CCR in corso di validità.
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CAMPING CLUB FANO

INCONTRO A FRONTONE - (PU)

26-27-28- SETTEMBRE 2014
Situato tra gli antichissimi centri di Cagli, Luceoli, Gubbio, Sentino
e Suasa, sotto il Monte Catria,il territorio del Comune di Frontone è
stato abitato fin dai tempi più remoti; Umbri, Galli, Romani, Longobardi e Franchi si susseguirono nel corso dei secoli e degli ultimi tre
popoli si hanno testimonianze indiscusse nel loro insediamenti nel
territorio di Frontone.
Il Castello, possente costruzione arroccata sulla cima di un ripido
colle, testimonia ancora un passato ricco di storia e nobiltà.
Arrivo Venerdì 26 Settembre: presso l’area di sosta camper “Il Cinisco”
L’area attrezzata, situata al centro del paese, offre: carico e scarico
camper, alimentazione elettrica, ampie piazzole, servizi igienici, docce, zona lavanderia e barbeque; è inoltre possibile campeggiare con
tende e roulotte, ed affittare bungalow.
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Adiacente all’area attrezzata scorre il fiume Cinisco, da cui prende il
nome l’area, con zona riservata al relax e alla lettura.
Sulla destra arroccato sulla cima di un ripido colle è ben visibile il
Castello di Frontone risalente al XI secolo.
Il servizio navetta permetterà agli ospiti di poter raggiungere il Castello.
Nel paese si può usufruire dei seguenti servizi: centro sportivo (piscina, campo da calcetto, tennis su terra, campo beach volley e beach tennis), due market, macelleria, forno, pizza al taglio, diversi bar
ben 14 ristoranti e poste.
Sabato 27 Settenbre: accoglienza e sistemazione equipaggi e relax
Ore 11.30 aperitivo offerto dal cinisco;
ore 13.00 pranzo libero. Possibilità di pranzare assieme sotto la tensostruttura:
Ore 15.45 Partenza per la visita del Castello e del Borgo Medievale che con la sua pietra calcarea affascinerà da subito i visitatori,
mentre ad accoglierli all’ingresso del Castello, il Cavallo dell’artista
Dall’Osso, una scultura in ferro e fili di rame che con la sua criniera al vento saluta il Massiccio del Catria (1701 mt slm ospitante gli
impianti scioviari raggiungibile grazie ad una comoda telecabina)
di fronte al quale si erge il Castello, splendida struttura dell’anno
mille già di proprietà dei Montefeltro prima e dei Della Porta poi,
impreziosita dal puntone di eco Martiniano ed utilizzata per mostre,
convegni, concerti e banchetti di matrimonio.
Uscendo dal Castello, le due chiese della Madonna del Soccorso e la
chiesa di Santa Maria Assunta, i vari ristoranti e scorci della vallata
del Cinisco verso Pergola, Burano e Candigliano, da Cagli alla Gola
del Furlo in quel di Acqualagna permettono di passare momenti indimenticabili, prima di ridiscendere.
Da non perdere la gustosa gastronomia locale. Piatto forte di Frontone sono le tagliatelle sia con ragù bianco di porcini, che con ragù
all’anatra e la “crescia” da non confondere con la piadina. Un cibo
squisito, abbastanza sostanzioso, da accompagnare a salumi, formaggi, prosciutto e verdura cotta, specie se di campo.
Ambiente, cultura e buon mangiare, dunque, ai piedi del Monte Catria, imponente massiccio che si svela attraverso escursioni naturalistiche, a cavallo, a piedi, con possibilità di noleggio mountain bike
e di uscite con accompagnatore e nelle piste di Downhill e Free Ride.
Gli spazi panoramici ed i sentieri consentono, invece, di passeggiare
in solitudine alla ricerca di relax.
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Cena ai camper, con possibilità di farsi portare le pizze da gustare
nei propri mezzi o nella tensostruttura a nostra disposizione.
Domenica 28 Settembre alle ore 09.15 partenza con navetta per Pergola con visita al museo ed ai Bronzi Dorati: un gruppo statuario
equestre romano composto da due cavalieri (di uno rimangono solo
alcuni frammenti), due cavalli e due donne in piedi (prezzo da definire).
Prezzo sosta camper € 13.50 a notte a camper per chi ha la tessera
della Confedercampeggio, €. 15.00 per chi non la possiede.
Servizio navetta per il Casstello andata e ritorno più guida € 2.00 a
persona.
Il programma potrebbe subire variazioni.
Indirizzo sosta camper: Via Cinisco, sn 61040 Frontone (PU)
Coordinate GPS N43°30’54” - E12°44’13”

14 camere
con i massimi
comfort
Via Ceccaroni - Zona ex Eko - RECANATI
Tel. 0717570304 - www.albergotonino.it
Mercoledì chiuso
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LA B AT T E R I A
La batteria ha un ruolo molto importante nel nostro camper, spesso è causa di inefficienze e cattivi funzionamenti. Premesso che
la batteria del camper non viene
mai impiegata in modo ottimale.
Dobbiamo tener presente che una
scarsa manutenzione e l’ uso discontinuo che si fa del veicolo ricreazionale, caratterizzato da brevi
ma intensi periodi di attività e lunghi periodi di totale riposo, sono le
principali cause di invecchiamento della batteria. La conseguenza logica
è una progressiva e, talvolta, rapida diminuzione della capacità di tale
batteria di immagazzinare corrente e quindi di restituirla adeguatamente
all’occorrenza.
A tale proposito, va ricordato che la ricarica deve avvenire lentamente, preferibilmente con una corrente pari o inferiore ad 1/10 della
capacità nominale dichiarata (esempio: 9 Ampere per una batteria da 90
A/h). Il voltaggio di alimentazione non deve superare i 14,4 V. Una batteria scarica, inizialmente assorbe molti Ampere, poi gradualmente tale
assorbimento diminuisce fino ad 1 A ed anche meno, man mano che ci
si avvicina alla massima carica. In pratica, ciò significa che per caricare
completamente una batteria da 100 A/h con una corrente da 10 A, non
bastano 10 ore, ma ne occorrono molte di più (almeno 24 ore). Il voltaggio fornito della batteria non deve mai scendere sotto i 10,8 V; ogni volta
che ciò si verifica, la batteria perde, per sempre, il 10% della sua capacità.
Quasi tutti i camperisti lamentano che la batteria dei servizi dura
poco e molti si ritrovano a doverla sostituire in media ogni due stagioni,
prima delle vacanze, tanto per stare tranquilli ! Questa esigenza non è
sempre reale e la sostituzione può risultare non necessaria! Premesso
che le batterie non sono tutte uguali, anzitutto porre attenzione al fatto
che non siano sottodimensionate (Es. 70 A/h sono decisamente pochi
per un camper ben accessoriato, meglio orientarsi sui 100 A/h). Considerare anche che quelle di marca poco nota, quelle che pesano poco e
quelle che costano poco sono poco affidabili e hanno sicuramente una
durata ridotta.
Occupiamoci, ora, del loro reale stato di carica. Tenete presente che
generalmente si parte per le vacanze dopo un lungo periodo di rimessaggio e che in tali condizioni le batterie sono quasi sempre mezze scariche
o comunque risulta piuttosto raro che possano essere a pieno carico.
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Se consideriamo la potenza in Watt, delle varie utenze di bordo, la
dividiamo per i Volt (che assumiamo pari a 12), otteniamo gli Ampere
assorbiti che moltiplicati per le ore di funzionamento delle utenze in un
giorno, ci danno il numero degli A/h sottratti giornalmente alla batteria.
Ora (anche considerando l’ autoscarica naturale della batteria e qualche
inevitabile dispersione) se tramite l’ alternatore del motore (per la durata
del viaggio) o il gruppo alimentatore collegato alla 220 V (per la durata
della sosta), riusciamo a fornire alla batteria più A/h di quelli assorbiti,
avremo un bilancio energetico positivo e quindi nessun problema. Viceversa, saremo portati a credere che la batteria sia “arrivata” e quindi non
più utilizzabili anche se in realtà essa è solo poco carica.
Per quanto riguarda invece gli A/h forniti alla batteria dei servizi
(considerando che devono essere contemporaneamente alimentati anche il motore, l’ impianto elettrico e la batteria del veicolo), in 5 ore di
viaggio (media giornaliera) si possono accumulare circa 25 - 30 A/h.
Mentre, durante la sosta in campeggio, durata media di circa 17 ore, allacciandosi alla colonnina elettrica a 220 v (considerando una carica con
corrente decrescente da circa 4 a 1 Ampere) la batteria riceverà circa 45
- 50 A/h
Come si può vedere, anche se con una certa approssimazione, il bilancio energetico tende ad essere negativo anche in condizioni ottimali,
quindi ogni giorno preleviamo dalla batteria un pò di A/h. Quindi dobbiamo sempre partire con la carica massima (almeno 90 A/h) per avere una
certa scorta che, se ben amministrata e prontamente integrata, ci permetterà di completare la vacanza senza problemi energetici. La presenza
di pannelli solari migliora la situazione ma non la risolve completamente;
essi forniscono energia in modo sufficiente solo in presenza del sole e se
ben esposti (inclinazione ed orientamento ottimali). Tale energia, però,
non è prevalente rispetto a quella fornita dall’ alternatore o dalla linea a
220 V. Quindi l’ energia fornita dai pannelli fotovoltaici sostituisce le altre
fonti di energia, quando queste non sono disponibili, più che sommarsi
ad esse. Comunque è buona norma cercare sempre di ridurre i consumi
e dovendo sostituire una utenza, orientarsi verso quelle con più basso
assorbimento.
Ora prendiamo in considerazioni i vari tipi di batteria. La prima differenza da prendere in considerazione è quella fra una normale. La prima
differenza da prendere in considerazione è quella fra una normale batteria d’avviamento e una batteria a scarica lenta. Le batterie d’avviamento
sono costruite in modo molto differente rispetto alle batterie a scarica
lenta, poiché cambia il numero e lo spessore delle piastre al loro interno.
Le batterie a scarica lenta, invece, hanno la caratteristica di poter
erogare realmente la corrente in Ah dichiarata in maniera lenta e costante nel tempo. Per questo, la costruzione interna risulta composta da
piastre più spesse.
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Ovviamente, possiamo utilizzare come batteria servizi entrambe le
tipologie di batteria, ma è ovvio che le batteria d’avviamento offriranno
prestazioni più scarse e meno durature nel tempo rispetto alle batterie
a scarica lenta, soprattutto durante la stagione invernale dove la richiesta di energia elettrica aumenta. Fra le batterie a scarica lenta, vale la
pena parlare delle batterie AGM. Tali batterie dispongono di una maggiore capacità (in genere superiore ai 100Ah), e si prestano in modo particolare alle esigenze del camperista. In particolare, la tecnologia AGM risulta ideale nel sopportare numerosi cicli di scarica profonda. C’è anche
da dire che le batterie AGM sono esenti da perdite e da manutenzione
che, talvolta, si rende necessaria con le normali batterie d’avviamento.
Le AGM resistono meglio anche al fenomeno di autoscarica.
Fra le controindicazioni di tali batterie, bisogna menzionare in primis il peso: almeno 30kg per ogni batteria.
Il prezzo, di gran lunga superiore rispetto a quello di una normale
batteria, si aggira fra i 200 e i 300 euro.
Dobbiamo inoltre considerare che tali super-batterie vanno ricaricate
con dispositivi altrettanto efficienti, altrimenti sfrutteremo la batteria solo
in parte. Se ci appoggiamo spesso a campeggi, oppure ad aree attrezzate
che dispongono di colonnine di corrente, non avremo problemi. Potremo
infatti ricaricare le nostre batterie tramite l’apposita presa a 220V. Ricordiamo però che un ciclo di ricarica può richiedere moltissime ore.

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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( ( ( MAGNATETERAPIA ) ) )

Penne con zucchine e zafferano

Ingredienti (per 2 persone):
•
•
•
•
•
•
•

160 g di penne
1 zucchina piccola
1 spicchio d’aglio
1/2 bustina di zafferano
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
sale
ricotta dura

Preparazione:
1. Portate a bollore l’acqua per la pasta. Lavate la zucchina,
spuntatela e tagliatela a rondelle.
2. In una padella versate l’olio e fateci rosolare l’aglio spellato. Rimuovetelo e unite le zucchine, fatele rosolare e cuocetele
unendo poca acqua di cottura della pasta quando occorre.
3. Prelevate 2 cucchiai di acqua di cottura della pasta e scioglietevi lo zafferano.
4. Scolate la pasta e versatela nella padella delle zucchine. Unite anche lo zafferano, fate insaporire per qualche minuto poi
servite con della ricotta dura grattugiata.

…e Buon Appettito
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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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Tel.: 335-6661769 – Fax: 0733-860309 – E-mail: soscaravan@libero.it

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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