
BUONE VACANZE! 
Sapete già che la sede del Club rimarrà chiusa da giovedì 9 luglio a giovedì 27 agosto entrambe queste 

date comprese. 

Anche ”Il Campeggio Marchigiano”  va in ferie e tornerà a voi nel mese di settembre. 

Collaborate per renderlo sempre più interessante con vostri interventi sugli argomenti che vi stanno a 

cuore; possono essere pareri su problemi di sosta, sulle politiche del turismo itinerante, ecc;  potete 

anche inviare racconti di viaggi e di esperienze vissute. 

Vi auguriamo di trascorrere nel migliore dei modi la vostra vacanza,  corta o lunga, in Italia o all’estero; 

non sono importanti i luoghi ma il modo in cui si vivono, perché i luoghi vanno vissuti e non solo visitati. 

Non praticate scarichi selvaggi “per far dispetto” agli amministratori poco ospitali; dobbiamo 

riaffermare ogni giorno la nostra immagine di viaggiatori educati, rispettosi della natura e 

dell’ambiente e solo così potremo pretendere rispetto e considerazione. 

Buone vacanze a tutti! 

 

 

MONDO NATURA 2009  
L’edizione 2009 di Mondo Natura si svolgerà dal 12 al 20 settembre. In contemporanea con il 16° 

Salone Internazionale del Camper, Caravan, Campeggio e Turismo all’aria aperta si terrà 

“Luoghi”,  5° Rassegna dedicata ai turisti della nuova vacanza. 

Il Club avrà senz’altro a disposizione un buon numero di coupon per l’ingresso a prezzo ridotto da 

distribuire ai soci che ne faranno richiesta. 

Informazioni su entrambe le manifestazioni si possono avere consultando il sito www.mondonatura.it. 

 

 

RINNOVI 
Siete ancora in tempo per rinnovare la tessera prima della partenza per le vacanze estive. I motivi per 

rinnovare sono tanti: agevolazione sui passaggi di alcuni traghetti, sconti in molti parchi di 

divertimento, sconti sugli acquisti in alcuni supermercati, copertura assicurativa per la responsabilità 

civile del campeggiatore, ecc. Inutile dire che rinnovando la tessera contribuirete a rafforzare il 

movimento campeggistico nazionale. 

Dobbiamo purtroppo dirvi che dopo questo numero cesseremo l’invio del notiziario a quanti non 

risulteranno in regola con il tesseramento 2009.  

 

 

Un tranquillo week-end di …..Natura 
 
Quelli che da lontano, come dice il poeta, sono i monti azzurri, appena dal mare cominci a salire 

appaiono verdissimi. In tempo di deforestazioni, incendi, erosioni e scempi vari, vedere i nostri monti 

incrementare il loro manto verde ti 

toglie un po’ di angoscia per il futuro. 

Su questo riflettevo dopo che, superata 

Penna San Giovanni, mi si era aperto il 

sipario sui Sibillini; stavo andando, 

sabato di fine maggio, al raduno di 

Bolognola passando, certo non è 

l’itinerario più comodo, per Sarnano e 

Sassotetto. 

Traffico quasi nullo, nessuna urgenza 

di arrivare e, come direbbe Montalbano 

davanti ad una triglia, me la sono 

scialata tutta la sessantina di 

chilometri fino alla meta. 

Aveva piovuto abbondantemente la 

sera prima, in altura anche nevicato; 

l’aria era pulita e la visibilità 

all’infinito. I prati di Ragnolo una veste 

Botticelliana: ranuncoli, orchidee, 

narcisi, giacinti e tanti tanti altri fiori e colori. 



A Bolognola aspettavano gli altri sette equipaggi nell’ottima area attrezzata e un freschetto quasi da 

stufa accesa. La passeggiata serale per il borgo, sotto il cielo stellato, attestò ancora una volta di come 

può essere diverso per 

temperatura, rumori e 

illuminazione l’ambiente a solo 

un’ora di auto da casa. 

La domenica, bazar aperto, ci 

riforniamo di fegatini, 

ciavuscolo, tagliatelle e 

formaggi. Intanto sono arrivati 

gli amici del CAI con il PROF 

Antonelli e possiamo partire per 

una camminata che però non 

sarà come da programma; 

infatti, fin dal mattino, cariche 

nuvole grigie hanno cominciato 

a scendere dal pendio di 

Pintura. 

Abbiamo modo di conoscere e 

identificare diverse tipi di 

piante e sicuramente nel 

gruppo qualcuno non 

confonderà più il carpino con 

l’olmo, il frassino con l’acacia e la peonia con l’elleboro. Emergono nel verde i piccoli perfetti fiori rossi 

del garofano selvatico e i penduli grappoli gialli del maggiociondolo. Incontriamo un’area pic-nic 

perfettamente attrezzata ed ognuno si ripromette di tornare per una sosta in relax e relativa grigliata. 

Molta acqua trasuda dal suolo ma tanta ne trasporta anche il torrente che, scendendo dalle nevi in alto, 

viene imbrigliato per alimentare più a valle la centrale elettrica. 

 

In qualche punto affiorano strane rocce sconnesse e così con il suggerimento della  nostra guida 

riconosciamo gli effetti del movimento tettonico. 

Riusciamo a camminare per quasi due ore ma poi ci arrendiamo alla prime gocce. In seguito pioverà 

seriamente, ma noi radunati in tre camper, socializziamo a polenta e funghi (grazie Renzo!), paté alla 

francese fatto a S. Vittoria (brava Pia!), frittata con gli asparagi (Anna non si smentisce), affettati, 

pecorini, verdure e tanti assaggi (dovremo guidare) di vini per non parlare di dolci, caffè e ammazza 

caffè. 

Sulla strada del ritorno, via Fiastra e Pian di Pieca, un gruppo opta per il gelato mentre altri 

approfittano di “Cantine Aperte 2009” per una sosta a Ripe di S. Ginesio. Qualche assaggio e un po’ di 

acquisti e poi a casa. 

Se qualcuno può ravvisare per questo week-end uno sbilanciamento verso il piacere della tavola (ma che 

male c’è?), forse ha ragione, ma vi posso assicurare che la sera ero alquanto appagato e non mi riferisco 

al solo apparato digerente. 

Marcello Fiacconi 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
18 – 23 agosto   Vacanze in V.S.Giacomo (Passo Spluga)  

Riferimento: Luigi Marilungo – tel. 0734 620291 

 

24 settembre   Invito al Viaggio  

Proiezione di filmati o diapositive. 

In sede ore 21.30. 

 

 

 

 


