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Editoriale 
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Prossimi appuntamenti 
Maggio-Giugno : da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno - 2° Mercatino Usato Campeggistico a 

Martina Franca. 
Giugno-Luglio :  da mercoledì 18 giugno a giovedì 17 luglio - Tour della Sardegna. 

Il capitolo “gemellaggi” è uno degli obiettivi previsti nelle attività programmatiche del 
nostro sodalizio; gemellaggi che riteniamo importanti e necessari per entrare in rete con altre 
associazioni, fare sistema ed operare in sinergia ai fini sociali (premessa).  

Purtroppo la instabile e delicata situazione politica della Turchia, ci ha fatto ancora 
una volta annullare il tour già programmato e pianificato che ci vediamo quindi costretti a 
rinviare nel 2015, salvo ulteriori imprevisti.. Abbiamo pertanto messo in atto un piano B che 
fra metà giugno e metà luglio ci vedrà percorrere il periplo della Sardegna in senso antiora-
rio.   

Richiamando la premessa di cui sopra e supportati da alcune fortuite considerazioni oltre 
che coincidenze come l’appartenenza ai due club dei fratelli Ivano e Marco Aresu, il primo 
nostro socio residente a Martina Franca ed il secondo socio del club sardo, l’opportunità di 
questo nuovo tour ha fatto nascere in modo spontaneo e vicendevole l’idea di generare un 
gemellaggio fra il nostro “CLUB CAMPEGGIATORI  NINO D’ONGHIA” di Taranto 
aderente alla Confederazione Italiana Campeggiatori ed il “CLUB CAMPERISTI SARDI” 
di Cagliari aderente all’ACTI Italia, con le seguenti motivazioni e finalità : 
 
 trasmettere un segnale forte per significare che, pur facendo parte di  organizzazioni 

diverse, non devono sussistere confini fra il “movimento” dei campeggiatori turistici 
itineranti siano essi tendisti, caravanisti, camperisti; 

 sviluppare e consolidare legami tra i due club valorizzando momenti di interattività 
sia in rete sia in presenza; 

 sostenere forme di ospitalità ed accoglienza tra i soci al fine di una reciproca cono-
scenza oltre che di eventuali necessità logistiche ed operative; 

 promuovere interscambi fra il corpo sociale ai fini della conoscenza e valorizzazione 
del patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico dei territori di propria compe-
tenza; 

 sviluppare iniziative per favorire lo sviluppo delle tradizioni locali e del turismo della 
regione di appartenenza; 

 ricercare e pianificare strategie comuni e sinergiche per la risoluzione delle tante e 
vessatorie problematiche che coinvolgono il settore del turismo in plein-air.  

 
La proposta è stata accolta con entusiasmo dal neo-presidente del Club Camperisti Sardi 

Gigi Imbriani e dal neo-consigliere nazionale Acti Salvatore Palma, vice-presidente, nato in 
Puglia ma residente da molti anni in Sardegna. 

L’incontro che vedrà suggellare il gemellaggio fra i due club avrà luogo nel sito, nei mo-
di e nei termini che andremo a definire e comunicare appena completato l’iter organizzativo.  

Oltre alle e-mail di riferimento già inviate ai soci, sul prossimo numero del notiziario, 
pubblicheremo tutte le informa-
zioni dedicate. 
Ad Majora 

Mario Sebastiano Alessi 
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da venerdì 16 a domenica 18 maggio       presso 

 
Contrada Terzo, 15 - Valsinni (MT) 

Coordinate:N40°11’17,82’’- E16°27’58,89’’ 
0835/817260 – 3470851277 

 
                     Programma 

 
 
La struttura dispone di 5 camere con bagno, di cui una per disabili, (15 posti letto), una cucina per piano a disposizione 
dei clienti del B&B,  piscina, campo di calcetto in erba, campo da tennis e pallavolo. I prezzi del B&B (a noi riservati) 
sono : € 20,00 a persona/notte oltre 12 anni, compresa la colazione; € 10,00 da 5 a 12 anni; gratis fino a 5 anni. Sono 
ammessi animali domestici. I Soci Simpatia/Tenda,  privi di mezzi da campeggio, possono prenotare ed assumere infor-
mazioni a seconda delle proprie esigenze personali, telefonando al Sig. Fabiano Popia (0835/817260-3470851277). 
Per il pernotto dei mezzi da campeggio ed i servizi offerti durante tutto il soggiorno, raccoglieremo in loco delle offerte 
singole che saranno consegnate al sig. Popia per essere versate ad AIDO Basilicata (Associazione Italiana Donazione 
Organi,Tessuti e Cellule). 
Quota di partecipazione al raduno : per i soci € 5,00 ad equipaggio, € 7,00 per i non soci. Il tutto previo ritiro ticket. 
La neo-area di sosta è dotata di camper service, acqua ed elettricità. 
E’ prevista la prenotazione obbligatoria entro lunedì 12 maggio, telefonando a Pasquale Bisceglie (099/7774198-
3494237070) o, in alternativa al 3315885763 – 3926755399, o anche a mezzo e-mail. 
La partecipazione al raduno comporta l’assegnazione di 150 punti (100 punti se partecipazione parziale), validi per il 
Trofeo di Campeggio. 
N.B. – Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbero compor-
tare eventuali modifiche a quanto previsto. L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a perso-
ne e/o cose che potessero derivare in conseguenza della partecipazione alla predetta manifestazione. 

 Venerdì 16 :  partenza libera, o alle ore 9,30, previo appuntamento telefonico fra coloro che  avranno   
 prenotato; prendere  la SS. 106 (E90) e 6 km. dopo Policoro girare a destra per la Sinnica (S.S. 653) 
 in direzione A1-Salerno; dopo ca. 20 km. uscire dalla Sinnica alla prima indicazione Valsinni  per arrivare  
 dopo ca. 2 km al B&B (km tot. 90). Sistemazione nelle piazzole riservate. Pranzo libero. 
 Saluto di benvenuto da parte del Sig. Fabiano Popia, proprietario del B&B oltre che Presidente AIDO 
 Basilicata, con visita della struttura che ci ospita. Iscrizione ai vari tornei previsti. 
 Nel pomeriggio passeggiata a Valsinni e/o inizio attività sportive e tornei. Al termine cena tutt’insieme. 
 Sabato 17 :  in mattinata partenza con  bus navetta messo a disposizione dal comune o auto concesse dal 
 sig. Popia per escursione sul Monte Coppolo, Valsinni ed  il suo Castello.  
 Al termine, rientro per il pranzo libero.  
 Pomeriggio : prosecuzione attività sportive e tornei con chiusura degli stessi.  
 Serata in pizzeria e discoteca (alla romana).                                       
 Domenica 18 : mattinata in relax o passeggiata a Valsinni per la Santa Messa; pranzo sociale tutt’insieme 
 con premiazione tornei e lotteria finale.  Ripartenza ed … alla prossima.    
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QUELLO  CHE  NON  SERVE  A  ME  POTREBBE  SERVIRE  A  TE  
 

Avete del materiale campeggistico che da molto tempo non usate e che ingombra la vostra cantina, il vostro camper o 
la vostra caravan ? Questa è l’occasione per liberarsene attraverso un baratto-scambio con altri amici campeggiatori. 
E per non farci mancare il “vizio” di perseguire le finalità turistico-culturali nella conoscenza del nostro territorio, 
visiteremo anche Martina Franca. 

Pertanto ci ritroveremo   da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno 
 

presso l’Azienda Agricola “CORTE DEI FRAGNI” 
Via San Paolo 28 – Zona F – Martina Franca (TA) (per chi viene da Taranto sulla SS. 
172 dei Trulli, dopo km. 53,815 (Itriacamper), e  prima della Stazione di Servizio, girare 
a sinistra seguendo i cartelli “Tenuta Reale” e “Area Sosta Camper” e proseguire fino 
all’incrocio tenendo sempre la sinistra fino a trovare un cancello in ferro a sinistra. GPS : 
N 40,70459 – E 17,33549. 

 La nostra programmazione prevede : 

Sabato 31 maggio – arrivo e sistemazione nell’area dedicata. Registrazione previo ritiro 
ticket e saluto di benvenuto. A seguire, daremo corso in modo facoltativo e spontaneo al 2° Mercatino Usato Campeggi-
stico, attraverso il baratto, scambio o altre modalità che concorderete in sito, di vostro materiale da campeggio non più da 
voi utilizzato. Iscrizione tornei di burraco, bocce e tiro alla fune. 
Ore 13,00 : pranzo libero. Prosegue il mercatino dell’Usato di Campeggio e/o inizio tornei. 
Ore 18,00 : tutti invitati all’incontro con la Imperiale World Services con approfondimenti informativi sulle problemati-
che di vita quotidiana. Al termine dell’incontro, fra le coppie che avranno presenziato in toto la riunione, sarà estratto un 
simpatico premio ed offerto a tutti i convenuti un simpatico rinfresco con buffet. 
Ore 20,00 : cena tutt’insieme al suono dell’organetto, barzellette e musica sull’aia.  
Domenica 1 giugno : ore 9,30 : in mattinata trasferimento con bus a Martina Franca e visita guidata Palazzo Ducale e 
centro storico; il tutto per gentile concessione dell’Amministrazione Comunale di Martina Franca.  
Ore 13,00 : rientro in Azienda per pranzo libero. 
La struttura sarà al centro per tutta la giornata di una manifestazione di esibizione/scuola di magia con stand. 
Nel pomeriggio prosecuzione e conclusione tornei. Celebrazione Santa Messa sul campo (a confermare). 
Ore 19,30 : intervento di Valentino Valentini sul tema : Un mondo di piccoli alati : gli insetti. 
Ore 20,30 : cena tutt’insieme con fuoco di campo e patate sotto la cenere, al suono dell’organetto, barzellette 
e musica sull’aia.  
Lunedì 2 giugno : passeggiata in bicicletta e/o a piedi in azienda condividendo vari momenti di vita agreste.  
Ore 12,00 : riunione fra i partecipanti al tour della Sardegna per gli ultimi aggiornamenti e programmazione. 
Ore 13,00 : pranzo tutt’insieme. Al termine chiusura del raduno con premiazione dei vincitori ai vari tornei, 
estrazione dei biglietti della lotteria. Saluti ed arrivederci alla…prossima. 
 N.B. – La struttura è dotata di barbecue e tavoli da picnic allocati nel parco per grigliate 
personali e generali. E’ possibilità prenotare e acquistare presso lo spaccio dell’azienda 
prodotti di lavorazione propria che, oltre al maiale allevato allo stato brado, produce salu-
mi vari, mozzarelle, caciocavallo, capocollo, prosciutto, ecc.. L’azienda offre molti siti di 
aggregazione all’aperto a diretto contatto con la natura, oltre ai servizi igienici. La struttura 
è predisposta di area attrezzata illuminata con camper service, acqua, colonnine elettriche.  
Quota di partecipazione : € 25,00 (costo parcheggio) più € 5,00 ad equipaggio per i soci del club e soci Confederati se in 
possesso della tessera CCI. Non soci federati € 25,00 più € 7,00 ad equipaggio. 
La quota comprende il soggiorno/pernotto in area attrezzata da sabato a lunedì (2 notti); buffet di sabato sera; gita a Mar-
tina Franca per visita; partecipazione gratuita ai vari tornei e utilizzo di tutte le strutture e servizi in loco. 
La partecipazione giornaliera con auto comporta una quota per uso struttura pari ad € 3,00 a persona/giorno  (ad esclusio-
ne dei bimbi fino a 4 anni) più € 5,00 ad equipaggio per l’intero weekend. I soci Simpatia e tenda, sono pregati di ren-
dersi autonomi con attrezzature  e vettovagliamento da picnin, con l’obbligo di prenotazione per le giornate che ritengo-
no di intervenire. La partecipazione da diritto a 150/100  punti per il 2° Trofeo di Campeggio 2014. 
E’ prevista la prenotazione  obbligatoria entro martedì 27 maggio telefonando a Pasquale Bisceglie (3494237070) o Ma-
rio Guida (3911490790); in alternativa al 3315885763 o a mezzo e-mail; per ulteriori informazioni 3926755399.   
N.B. – Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbero compor-
tare eventuali modifiche a quanto previsto. L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a perso-
ne e/o cose che potessero derivare in conseguenza della partecipazione alla predetta manifestazione. 
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FRANCIA CENTRALE E SETTENTRIONALE (1^ parte) 

Il 12 settembre abbiamo dato inizio al nostro viaggio partendo da Massafra in provincia di Taranto. 
La prima tappa è Bologna con 737 Km percorsi. Raggiunto Milano, abbiamo pagato il pedaggio per attraver-
sare il Monte Bianco, effettuata un’altra sosta a Macon in Borgogna percorrendo 674 Km. 
Dopo aver percorso altri 443 Km, inizia il nostro itinerario lungo la Valle della Loira,  per la visita ai nume-

rosi castelli.  
Il primo castello è quello di Chambord costruito nel 1519 come casi-
no di caccia di Francesco I. E’ uno dei capolavori della architettura 
rinascimentale francese e divenne uno dei progetti architettonici più 
ambiziosi intrapreso da un re di Francia. Ha un gran numero di sale, 
camini, scalinate, torrette, comignoli e una doppia scala a chiocciola 
progettata da Leonardo da Vinci. 
Cheverny è a 17 Km di  distanza, 
castello costruito nel 1625, rap-
presenta l’apice della architettura 

classica francese con perfetta simmetria, geometria ed equilibrio esteti-
co. A 43 Km. raggiungiamo  Amboise, la città natale di Carlo VIII 
(1483/1498) e ultima residenza di Leonardo da Vinci che essendo amico 
del re Francesco I,  ha soggiornato a Le Clos Lucé ed espresso la sua 
opera in questo e in altri castelli della Valle della Loira.  

Chenonceau a 17 Km di distanza, adagiato sul fiume Cher è sopranno-
minato “Le Chàteau des Dames”, ovvero il castello delle donne. La co-
struzione fu avviata nel 1515. 
Tours a 32 Km, è una ridente città che offre 
la visione di una delle più belle cattedrali 
francesi. La Cattedrale di Saint-Gatien, co-
struita dal XII al XVI secolo, con le torri ge-

melle, gli archi rampanti, le elaborate vetrate istoriate e il magnifico rosone, riem-
piono di stupore e meraviglia. Altro monumento interessante da visitare è la Tour 
Charlemagne. Un tempo Tours era una importante meta di pellegrinaggio per i de-
voti di S. Martino (circa 317-97), quando un soldato dell’esercito romano converti-
tosi al cristianesimo divenne vescovo della città. Per conservarne le spoglie fu eret-
ta una basilica romanica della quale possiamo ammirarne la torre. Nel 1862 fu edi-
ficata una nuova basilica dedicata al santo. 
A 18 Km troviamo uno degli ultimi castelli costruiti nella Valle della Loira (1756): 
Villadry. Più degli ambienti del castello, affascina per i suoi giardini considerati 

tra i più belli della Francia; si estendono su 
oltre sei ettari di terreno.  
A 12 Km. di distanza troviamo il castello di Azay-le-Rideau del XVI 
secolo. Si direbbe il castello delle favole.  
 
Tutti i castelli della Valle della 
Loira sono arredati con mobili 
d’epoca, arazzi, oggettistica e 
dipinti di gran pregio. Le visite 

sono tutte a pagamento. Essi sono circondati da parchi che si susse-
guono per tutta la Valle della Loira. Intorno ai castelli , ci sono ville 
circondate da giardini ben curati che creano piccoli villaggi con una 
piazza, la chiesa, la panetteria, la tabaccheria e poco altro. 
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AZIENDA APISTICA MIMMO DI MAURO 
  VIA S. ROCCO PALATA 129, 74016 Massafra (TA) -  Tel. 099/8805989 - Fax 099/8806517 

mimmomiele@inwind.it  - www.mieledimauro.com 

L'Azienda Apistica Di Mauro, opera nella realtà locale di Taranto da tre generazini, ed è 
presente sul mercato nazionale da circa 30 anni partecipando a tutte le fiere più mportan-

ti. Sempre attenta alla produzione selezionata dei suoi mieli e prodotti correlati.  
Mieli selezionati, Caramelle al miele, Creme al miele, Integratori a base di miele, Miele miscelato con 

frutta, Pacchi in offerta, Pappa reale, Polline, Propoli, Tisane. 
A tutti i soci del Club e loro famigliari, sconto del 10% su tutti i prodotti per ordini effettuati 

a mezzo telefono direttamente in azienda o personalmente in loco. 

                                                 Nello stupendo paesaggio collinare ai piedi del monte Coppolo (870 m),  
                                              una delle porte naturali del Pollino, sorge  

V                                             Valsinni (MT) – Contrada Terzo,15—0835/817260 – 3470851277 
                                                info@bbsanfrancesco.it—N 40° 11’ 17,82”- E 16° 27’ 58,89” 

La struttura dispone di 5 camere con bagno di cui una per disabili, 15 posti letto, una cucina per piano a disposizione dei clienti,  
piscina, campo di calcetto in erba, campo da tennis e pallavolo, il tutto illuminato per l’utilizzo notturno. Ampio spazio per parcheggio, posteggio di 
camper e caravan per campeggio. La struttura accetta animali domestici.   A tutti i nostri soci in regola con il tesseramento, sconto del 15%  
per utilizzo del B&B e del 10 %  per la sosta camper/caravan  sui prezzi di listino in corso. 

Durante tutto il viaggio abbiamo usato le strade senza pedaggio perché sono ben tenute e ben segnalate. L’aiuto del 
Tom Tom è indispensabile e con la guida della “Lonely Planet” e qualche cartina comprata in loco si viaggia senza 
problemi. Abbiamo parcheggiato sempre in pieno centro sostando anche la notte, ogni cinque giorni ci siamo fermati 
in campeggio, sempre facilmente reperibili, per il carico e scarico, che compreso di doccia, è costato circa 4 o 5 eu-
ro. La spesa è opportuno farla prima di entrare nelle città ai grandi magazzini, perché in città costa tutto più caro e 
nei piccoli centri spesso non è facile trovare negozi al dettaglio. 

A 63 Km raggiungiamo Saumur, con le case dalle bianche pareti in tufo che si 
estendono lungo il fiume e il castello che domina l’abitato. E’ conosciuto in 
tutto il mondo per le  grotte artificiali con il nome di habitations troglodytes. In 
tutto il suo territorio hanno recuperato blocchi di tufo per la costruzione dei 
castelli della Valle della Loira, creando  cave e grotte sfruttate come abitazioni. 
Si può vedere come nella foto c’è addirittura un termosifone, segno che sono 
state utilizzate fino ai giorni nostri.  
Angers a 64 Km con i suoi tetti neri in 
ardesia, vanta un delizioso centro stori-

co che si affaccia sul fiume. Il castello in pietra nera, antica residenza dei conti 
d’Angiò è cinto da poderose mura e da 17 torri di guardia. Angers è famosa 
perché custodisce nel suo interno gli antichi arazzi: la Tenture de l’Apocalyp-
se. Una serie di arazzi lunga 104 m commissionata dal duca Luigi d’Angiò 

intorno al 1373 per illustrare il libro dell’Apocalis-
se di S. Giovanni.  
Vannes a 32 Km, presenta la città vecchia con 
viuzze acciottolate, case a graticcio, una cattedrale in stile gotico del 1200 ed è circondata 
da mura e da un fossato pieno di fiori. 
La visita di Carnac a 224 Km in Bretagna, è quanto mai suggestiva, vanta la maggiore 
concentrazione di siti megalitici al mondo: non meno 
di 3000 monumenti litici, quasi tutti alti circa un me-
tro, che furono eretti tra il 5000 e il 3500 a. C. ed è 
più antica di Stonehenge (neolitico inglese) di un 
centinaio d’anni. 
A 111 Km di distanza raggiungiamo Quinper, funge 
da capitale artistica e culturale della Bretagna. Posta 
alla confluenza di due fiumi, affascina per le case a 

graticcio e i tanti ponti pieni di fiori.  Raggiungiamo Dinard a 217 Km, cittadina 
che si affaccia con le sue spiagge sull’Oceano Atlantico dove è possibile godere 
lo spettacolo delle maree. 

 
Lucia Palmisano e Giovanni Matichecchia 
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C O N V EN Z I O N I 

 

AREA DI SOSTA SUL MARE 
Marina di Ginosa, località Marinella – Torre Mattoni 

e-mail: kiogio@yahoo.it - tel. 099/8271040-3474495492 

Le tariffe riferite a camper o caravan (più auto) qualunque sia il numero componenti l’equipaggio, comprendono attacco elettrico, 
acqua, docce fredde (docce calde a gettoni), servizi igienici e l’utilizzo libero della spiaggia.  
A tutti i ns. soci 2014 : Maggio, Giugno e Settembre : € 12,00 / giorno - Luglio ed Agosto : €  15,00 / giorno.  
Formula mensile : Maggio, Giugno e Settembre : €  300,00 / mese.  Luglio : € 350,00 / mese ; (agosto non previsto). 
_ 
 
A tutti i soci del club e loro familiari, offerte particolari per  PNEUMATICI   in   Taranto di qualun-
que tipo e marca sia per Camper che altri automezzi, comprese tutte le lavorazioni. Richiedere pre-
ventivo telefonico ai seguenti numeri : 099/7791090 - 392/4469493 ; referenti  Sig. Maurizio o Fran-
co.  Offerta del momento : Pneumatici  CONTINENTAL 215/70R15  Vanco Camper  € 100,00 ca-
dauno, tutto compreso. 
 
 

Valsinni (MT) – Contrada Terzo, 15 
tel. 0835/817260 – 3470851277 

info@bbsanfrancesco.it 
N 40° 11’ 17,82”- E 16° 27’ 58,89” 

A tutti i nostri soci in regola con il tesseramento, scon-
to del 15%  per utilizzo del B&B e del 10 %     per la sosta camper/caravan  sui prezzi di listino in corso. 

 
 

Via Orso Mario Corbino, 72100 Brindisi – tel. : 0831/572409 
emergenza 24 h : cell. 3477560527 – sito: www.brincamper.it 

Sconto del 10% su tutti i ricambi, sconto del 10% sul noleggio camper.  Costo manodopera oraria  € 30,00 
invece di € 35,00 ( su lavori di poco tempo nulla verrà chiesto). 

 
 

 
 

LIDO SALPI di De CRISTOFARO Matteo 
S.P.141 Km 6,200 - Riviera Sud - 71043 Manfredonia  (FG) 

Tel/fax  0884/571160 – 3497681817 -  G.P.S. : N 41° 33’ 17” – E 15° 53’ 17” 
e-mail : lidosalpi@alice.it – sito web : www.lidosalpi.it 

 
AZIENDA APISTICA MIMMO DI MAURO - 74016 Massafra (TA) 

Via S. Rocco Palata 129 - Tel. 099/8805989 - Fax 099/8806517 
e-mail : mimmomiele@inwind.it - www.mieledimauro.com 

A tutti i soci del Club e loro famigliari, sconto del 10% su tutti i prodotti per 

Tariffa Camper Stop anche nei week-end : € 16,00 giornalieri ad equipaggio fino 
al 30/06 e dall’01/09  -  € 20,00 dall'01 al 31/07 -  € 25,00 dall'01 al 09/08 e dal 21 al 31/08. Sconto del 30% sulle tariffe listino 

per soggiorni superiori escluso dal 10 al 20/08. 
 Le tariffe comprendono il camper service e il bus navetta per il mare.  

 
SS 275 km 35.700 - 73034 - Gagliano del Capo (LE) 

Tel. 0833 548157  -   Fax 0833 548485 
          www.campingsmleuca.com - info@campingsmleuca.com  
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I  PROSSIMI  RALLY  F.I.C.C. 
 

Per gli adulti: 
80° Rally 2014 – Pechino – Cina 

dal 30/5 al 8/6 
81° Rally 2014 – Pori – Finlandia 

dal 24/7 al 1/8 
82° Rally 2015 – Novalja – Croazia 

dal 27/6 al 4/7 
83° Rally 2016 – Portogallo 

 
Per i giovani: 

64°Youth Rally 2014 – Portogallo 
LAGOA DE SANTO ANDRE 

24-28 / 04 
65° Youth Rally 2015 – Sorrento 

dal 2/4 al 6/4 
 
 

 
 
 
 
Su iniziativa della sede centrale, dal 2014 è in corso una tessera Camping Card resa al 
costo di € 3,00, intestata al possessore di tenda, che verrà inserito anche nella banca 
dati federale. Cosi come per la tessera Giovani, offrirà l’opportunità di accedere alle 
agevolazioni riconosciute ai possessori della tessera Confedercampeggio, ad esclusione 
degli sconti sulle convenzioni assicurative. E’ una notizia utile che, nel nostro caso, 
favorisce il Socio Simpatia, possessore di tenda, al quale il nostro club la offre gratis, 
se ne farà richiesta e senza alcuna variazione sull’attuale quota associativa di € 20,00;  
la richiesta di una seconda tessera (moglie o figlio, ecc) comporterà invece un costo di 
€ 5,00.  
In ambedue i casi è necessario trasmetterci : nome e cognome, indirizzo, data di nasci-
ta, indirizzo e-mail, estremi documento valido di riconoscimento/passaporto.  

 
 
Nuova convenzione 
Il Consigliere Nazionale Oronzo Balzano, nonché presidente del Camping Club Tavoliere di Puglia, ci comunica aver 
stipulato una convenzione con il Camping FONTANA DELLE ROSE a Mattinata (FG). Il Camping si trova subito do-
po le gallerie che da Mattinata portano a Vieste. La struttura è stata  completamente ristrutturata, con piazzole e ogni 
tipo di servizio. 

BACHECA   CONFEDERALE  
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LIDO  SALPI  di  De CRISTOFARO Matteo 
S.P.141 Km 6,200 - Riviera Sud - 71043 Manfredonia  (FG) 

Tel./fax  0884/571160 - 3497681817 -  GPS : N 41°33’17” - E 15°53’17” 
e-mail : lidosalpi@alice.it -         www.lidosalpi.it 

Il campeggio, aperto tutto l'anno, si estende su una superficie di ca. 10.000 mq. con 
piazzole delineate da alberi, attrezzato con : tre gruppi di servizi igienici dotati ciascu-
no di docce fredde e calde, wc, lavatoi, lavabi, lavelli,lavapiedi,wc chimico,camper-
service,market,bar,pizzeria,babypark, tabacchi,edicola,sala giochi. Durante il periodo 

estivo, la spiaggia attrezzata offre un impeccabile servizio all'insegna di qualità, cortesia e convenienza. La proprietà di gestione, 
oltre ad essere impegnata in una  più attenta accoglienza del "Turismo Itinerante", intende valorizzare al massimo l'area attrezzata, 
come dimostrazione di valore aggiunto e benvenuto per gli ospiti in arrivo nel Parco Nazionale del Gargano". 
A tutti coloro che mostreranno l’appartenenza al Club Campeggiatori Nino D'Onghia, attraverso la presentazione della tessera in 
regola di validità per l’anno in corso, sarà riconosciuto uno sconto pari al 10 + 5 % sulla tariffa in vigore. 

BATTERIE SEMPRE EFFICIENTI   (Da “ Il Foglio” del Club Campeggiatori Reggio Emilia) 
 

Questa settimana vogliamo andare fuori città, se le batterie lo consentono! 
Autoscarica, dispersioni d’impianto, assorbimento di dispositivi attivi (come l’antifurto) abbattono la carica delle 
batterie di bordo. Uno stacca batteria manuale o automatico interviene impedendo scariche profonde e danni per-
manenti alle piastre interne. 
Una batteria poco carica è poi più esposta ai rischi del gelo (l’elettrolita risulta più diluito). 
Il freddo aumenta la resistenza interna dell’elettrolisi (la migrazione delle cariche elettriche fra gli opposti poli): 
arriva a ridurre anche del 50% le prestazioni di una batteria. Per questi motivi è preferibile collocare gli accumu-
latori al riparo dal gelo. Nei recenti Fiat Ducato le batterie sono poste tutte in cabina: anche gli accumulatori ausi-
liari possono trovare protezione in un gavone o nel garage. In tal caso sono da preferire i modelli sigillati a ricom-
binazione dei gas, che non producono esalazioni nell’abitacolo. 
Misurare l’efficienza. 
Oltre alle indicazioni della centralina di bordo, possono rivelarci il loro reale stato di carica un tradizionale densi-
metro con prelievo o (per le batterie sigillate senza manutenzione) più moderni tester elettronici : mediante una 
forte scarica simulano un assorbimento simile all’avviamento del motore, misurando quindi la residua tensione in 
Volt indicativa della effettiva capacità di accumulo. 
Solfatazione. 
Non tutti i rimessaggi consentono l’allaccio stabile alla rete fissa 220V: ciò limita l’uso dei moderni caricabatte-
ria elettronici di bordo, che hanno il pregio di rivitalizzare gli accumulatori affetti da solfatazione (causata da pe-
riodi di stasi a livello di carica basso) mediante cicli di carica a tensione e corrente commisurata allo stato di salu-
te dell’accumulatore. 
La solfatazione delle piastre interne (deposito di cristalli di zolfo che riduce lo scambio delle cariche elettriche 
del processo di elettrolisi) oppone infatti una resistenza che non consente la piena ricarica. 
Il caricabatterie elettronico mediante impulsi di particolare frequenza può disgregare tali cristalli e vincere le resi-
stenze alla ricarica innalzando la tensione: riduce l’intensità di corrente assecondando i tempi di accumulo della 
batteria, per poi assicurare una fase ciclica di mantenimento. 
Caricare sempre. 
Se non è possibile sfruttare il caricabatterie di bordo, in rimessaggio occorre ricorrere ad altra fonte di energia: 
come un generatore a motore termico (a scoppio) dotato di intervento automatico appena le batterie di bordo rag-
giungano un limite minimo di tensione (Telair EcoEnergy, Dometic Tec 29). 
Più di frequente si fa ricorso a un sistema fotovoltaico fisso a tetto, o portatile con modulo collocabile sul cru-
scotto. 
D’inverno il ridotto irraggiamento richiederebbe di orientare il pannello solare verso la traiettoria dell’astro, sol-
levandolo in posizione opportuna mediante un supporto girevole regolabile. 
Al top del rendimento si collocano i sistemi che seguono automaticamente la fonte di energia: agiscono rilevando 
la posizione di maggiore captazione della radiazione solare, oppure ricercando 
l’astro con un programma analogo al puntamento per la tv satellitare.  
Molto diffusi nei più ventilati i generatori eolici, abbattibili sulla bagagliera o 
fissati alla sua scaletta: producono elevata energia senza sosta (vento permet-
tendo), particolarmente nella stagione invernale. 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
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UNO SGUARDO SU…TARANTO 

DUOMO  DI  SAN  CATALDO   (3^ parte) 

Continua l’esplorazione all’interno della Cattedrale (o Duomo) di San Cataldo alla scoperta dei suoi tesori nascosti, accompagnan-
do per mano i visitatori in questo viaggio virtuale, ma profondamente coinvolgente. 

……………..(continua  
con la collaborazione di PugliaPromozione 
Agenzia Territoriale del Turismo-Taranto  

Mosaico pavimentale 
Sul pavimento si possono notare frammenti di un mosaico realizzato nel 1160 
dal mosaicista Petroius su commissione dell'arcivescovo Giraldo. Un disegno 
eseguito nel 1844 mostra che era composto di tre parti: una mediana, sviluppata 
lungo la navata centrale, due laterali nelle navate minori. 
La parte mediana cominciava con la rappresentazione della leggenda aviatoria di 
Alessandro Magno, simbolo della superbia punita. A questo seguivano dieci ton-
di con figure. Le due navate laterali invece comprendevano ciascuna una fascia 
di nove tondi con figure situate nel verso contrario rispetto a quelle della parte 
mediana, affinché il visitatore, dopo aver percorso la navata centrale, tornando 
da quella laterale, potesse osservarle nel giusto verso. 
Le iscrizioni inserite nel mosaico forniscono informazioni circa la data di realizzazione, il committente e l'ese-
cutore. Nei tondi sono presenti raffigurazioni dei vari animali, ripresi dalle stoffe orientali e in generale in fun-
zione puramente decorativa, sebbene alcuni di essi possano aver avuto un valore simbolico come rappresenta-
zione di vizi o virtù. 

Cappellone di San Cataldo 
Il "cappellone" consta di due ambienti: un vestibolo quadrangolare e la cappella di forma ellittica. Il vestibolo 

corrisponde all'antica cappella fatta costruire nel 1151 dall'arcivescovo Giral-
do per porvi le reliquie di san Cataldo. 
Il vestibolo è arricchito di marmi policromi, di cui è anche composto il pavi-
mento. Vi si trovano due statue di San Giovanni Gualberto a destra e di San 
Giuseppe a sinistra. La prima è stata recentemente attribuita da uno studioso 
locale, Alberto Carducci, allo scultore napoletano Giuseppe Sanmartino 
Sulla vecchia cappella, ne fu costruita un'altra dalle dimensioni più ridotte, in 
cui si trovavano le tombe dei principi di Taranto. I lavori furono avviati nel 
1657 dall'arcivescovo Caracciolo, e conclusi dopo circa cinquant'anni dall'ar-

civescovo Pignatelli. Le pareti sono rivestite da intarsi di marmi colorati, reimpiegati da edifici antichi. 
La tomba del santo è posta all'interno dell'altare in marmo, ed è visibile attraverso una grata marmorea e fine-
strelle laterali. L'altare è opera del Lombardelli, marmoraro di Massa Carrara, ed è impreziosito da madreperle 
e lapislazzuli. Al di sopra di esso si apre una nicchia nella quale è conservata la statua argentea del santo patro-
no. 
La cupola è stata affrescata da Paolo De Matteis nel 1713, con scene della vita e dai miracoli del santo. L'intera 
opera costò 4.500 ducati. Al centro è rappresentata la Gloria di San Cataldo, con la figura del santo che troneg-
gia scena, inginocchiato di fronte alla Vergine che lo invita ad accostarsi al trono di Dio. In alto la Trinità, in 
basso i santi. 
Il tamburo che sorregge la cupola è affrescato con sette rappresentazioni dei miracoli del santo; sul lato sinistro 
il santo resuscita un operaio, un bambino portato in braccio dalla madre, un cieco che riacquista la vista durante 
il battesimo. A destra san Cataldo prega sul sepolcro e riceve l'ordine di recarsi a Taranto, una pastorella gli in-
dica la via e riacquista la voce, una fanciulla indemoniata si libera dal demonio baciando il sepolcro del santo. 
Alle pareti sono presenti tutt'intorno dieci nicchie, nelle quali sono ospitate statue in marmo di Carrara raffigu-
ranti: san Marco, santa Teresa, san Domenico di Guzmán, san Filippo Neri, san Pietro apostolo a destra, a sini-
stra san Sebastiano, sant'Irene, san Francesco d'Assisi, san Francesco di Paola, san Giovanni Battista  
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Continua  la  campagna  tesseramento  soci    2014    sia per il  

“Socio Ordinario” che per il “Socio Simpatia”.     
                                Il “Socio Ordinario” ha diritto a : 

 
Tessera Confedercampeggio con Camping Card International che offre :  

- copertura  assicurativa  RCT dei Lloyod di Londra (fino a 2.000.000 Franchi Svizzeri); 
- sconti in molti campeggi ed aree di sosta in Italia ed Europa (circuito “Ciao Campeggio”); 
- riconoscimento dello status di campeggiatore organizzato in Italia ed all’estero; 
- la Guida ai Servizi (anche via web) che riporta tutti i servizi, agevolazioni e sconti; 
- una tessera Socio Familiari con Camping Card International. 

Abbonamento gratuito a : 
-  nostro notiziario sociale mensile on-line “Ad Majora”;                       
- “Il Campeggio Italiano”, bimestrale Confedercampeggio; 
- Newsletter “Il Carapace” (via web); 
- invio delle Guide federali “ Camping d’Italia e di Europa ”  e  “Aree di Sosta  
  e Agricamper”. 

Sconto per : 
- abbonamento a PleinAir, Gruppo24Ore, Speciale Qui Touring , Vivicamper  
  ed ACI; 
-  traghetti con le primarie Compagnie Navali;  
-  parchi di divertimento, naturali e faunistici, acquari e parchi acquatici; 
- noleggio autocaravan, 
- e tanto altro (vedi la “Guida ai Servizi”). 

Prezzi vantaggiosi per : 
-  polizza assicurativa per auto e caravan ( SAI, CLAUDIO D’ORAZIO-CARIGE, 
   ALLIANZ-LLOYD ADRIATICO) con sconti dal 15 al 40%.  

Partecipazione con prezzi convenzionati a : 
-  raduni, feste e gite sociali organizzati dal club o altri club  federati, dalla  
   Federazione, dalla Confedercampeggio e dalla F.I.C.C. ; 
-  viaggi organizzati con assistenza tecnica, legale e turistica; 
-  ricevere annualmente in omaggio un utile e simpatico gadget con il nostro logo.

 
           
                                                                                                                      Il “Socio Simpatia” ha diritto a : 

Tessera del club che comporta :  
-  riconoscimento dello status di socio simpatizzante del club; 
-  per i possessori della Camping Card “Tenda” (che va richiesta alla segreteria del club), tutte le agevolazioni del 
   socio ordinario, escluso gli sconti sulle convenzioni assicurative; 
-  abbonamento al nostro notiziario sociale mensile on-line “Ad Majora”; 
-  tutte le informazioni sulle nostre attività sociali campeggistiche e non; 
-  partecipazione  a tutte le manifestazioni socio-culturali, escursioni giornaliere, feste, eventi e raduni anche in  
   campeggio (laddove è possibile la sistemazione in bungalow); 
-  usufruire degli stessi sconti riservati ai soci ordinari; 
-  ricevere annualmente in omaggio un utile e simpatico gadget con il nostro logo. 

Costo annuale del pacchetto : nucleo familiare €  30,00  da versare su c/c postale n° 95720603 intestato a Club Campeggiatori  
Nino D’Onghia – Via Terni 10  – 74121 Taranto   

Costo annuale del pacchetto : nucleo familiare €  20,00  da versare su c/c postale n° 95720603 intestato a Club Campeggiatori  
Nino D’Onghia – Via Terni 10  – 74121 Taranto  

AREA DI SOSTA SUL MARE 
Marina di Ginosa, località Marinella – Torre Mattoni 

e-mail: kiogio@yahoo.it - tel. 099/8271040-3474495492 
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AVVISO 
La nostra socia avv. Gaia Silvestri del foro di Taranto offre un servizio per gli iscritti del Club: consulenza legale gratuita per 
questioni in materia civile e previdenziale. 
indirizzo di posta elettronica certificata:                                                      silvestri.gaia@oravta.legalmail.it 

Noi che....I migliori anni in campeggio 
Noi che… . Noi che non avevamo smartphone e né computer per navigare su internet o facebook, ma avevamo tanti amici lo stes-
so con cui  condividere il tempo libero sotto il tendalino della caravan..  

Benvenuto ai nuovi soci Tenda : AMOROSINI Franco da Taranto, VALENTINI Valentino da Martina Franca (TA), SICONOLFI 
Mario da San Giorgio (TA), DE GIORGIO Francesco da Taranto 

 
 
 
Vendesi camper  mansardato Challenger 163 su Ducato 2800 td, 147 cv, km. 50000, nov. 2004; ottime condizioni, rimessato coper-

to; condizionatore cabina, tendalino,  porta- bici x 4, CB, inverter, doppia cassetta WC, frigo 
grande con congelatore; bagno con doccia separata, sensore fughe gas, riscaldamento canaliz-
zato, antifurto interno/esterno, sedili cabina girevoli, grande gavone in coda. Vendesi per scarso 
utilizzo. Tel.: 3396257465; e-mail : g_mercinelli@libero.it  
 
Vendesi gruppo elettrogeno mai usato, motore Honda a 4 tempi, a norma CE, made insvizze-
ra, potenza 2 KW a presa per tot. 6 KW, spunto 8.500, 1 presa 380 V, 1 presa 12 V. Prezzo 
mercato € 1.459,00; prezzo vendita  € 400,00. Inviare e-mail a cam4747@ibero.it. 
 

Vendesi : - kayak gonfiabile biposto, molto robusto e di facile trasporto, adat-
tissimo all’utilizzo in mare; dotato di un solido borsone per la movimentazione, 
ed è un mezzo di estrema praticità per i camperisti che amano il mare; prezzo € 
200,00. 
- portabici della “FIAMMA”, anch’esso biposto, usato una sola  
  volta; prezzo € 100,00. Per informazioni  tel. 3473054734. 

CLASSIFICA TROFEO DI CAMPEGGIO 2014 
"GIANNA FALCONI" D'Onghia  

  

  
n.d.r. N° Classifica Equipaggio Punteggio 

   A fianco pubblichiamo la classifica della 2^ edi-
zione del Trofeo di Campeggio, aggior-
nata dopo le prime sette manifestazioni del 
2014. 
 Molti dei nostri soci, forse i più pigri a muoversi 
col freddo, non hanno ancora fatto il loro esor-
dio stagionale. Ma siamo certi che stanno già 
scaldando i motori pronti ad uscire dai blocchi di 
partenza, incoraggiati anche dalla primavera e 
dal bel tempo che non tarderà ad arrivare. 
 Molte altre manifestazioni ci attendono con la 
possibilità quindi di poter ancora scalare la clas-
sifica per conquistare le le prime posizioni. 
 I prossimi immediati appuntamenti ci vedranno 
impegnati a Valsinni, Martina Franca, tour della 
Sardegna e, per coloro che non potranno se-
guirci sull’isola, la possibilità di trascorrere i con-
solidati weekend nella tranquilla area di sosta 
Amici della Natura a Ginosa Marina del nostro 
socio Pietro Cioccoloni. 
 
 
          (aggiornata alla data del 1 maggio :  

Alla scoperta di … Taranto)  

1 1 ALESSI Mario S. 1050 

  2 
3 

 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

1 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
11 

SILVESTRI Francesco  
BISCEGLIE Pasquale 
ARESU Ivano 
DI MAURO Mimmo  
GUIDA MARIO 
PLANTONE Giacomo 
PIGNATELLI Gaetano 
CALISI Augusto 
DE GIORGIO Francesco 
DROGO Michele 
GIORDANO Antonio 
LACATENA Antonio 
TAGLIENTE Giovanni 
ANNESE Giovanni 
BASILE Giovanni 
LAVECCHIA Michele 
MONACO Francesco 
SEVIROLI Giuseppe 
VALENTINI Valentino 
VANORIO Aristide 
FERRARI Enrico 
TAURINO Leonardo 
AMOROSINI Franco 
MUTINATI Marco 

1050 
825 
750 
675 
675 
600 
525 
450 
450 
450 
450 
450 
375 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
150 
150 
100 
100 
100 
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Consiglio Direttivo 
Presidente : Mario Sebastiano Alessi – 3926755399 –   
    099/7722736 ; e-mail : mariosebalessi@gmail.com  
Vicepresidente : Pasquale Bisceglie – 3494237070 –  
    099/7774198; e-mail : pasqualebisceglie@libero.it 
Segretario -Tesoriere : Mario Guida 099/7314357 - 
    3921711535;  e-mail: marioguida49@yahoo.it 
Consigliere : Francesco Silvestri – 3476413496 –  
    099/8801941;  e-mail : prof.silvestri@libero.it 

Consigliere : Antonio Giordano  3358342238 
Consigliere : Marilena Brognoli – 099/8279795. 
Consigliere : Giacomo Plantone 0997772134 - 3356738657; 
    e-mail: ninotab@hotmail.it 
 
Sindaci Revisori : Armido Armili (presidente), Domna Christi-
dou e Massimo Alessi (effettivi); Francesco Monaco e Antonio 
Palmisano (supplenti). 
Probiviri : Gaia Silvestri (presidente), Michele Lavecchia e 
Ernesto Pisconti (effettivi); 

Cucina tarantina in…campeggio 
(da “Sapori di vita” di ieri e di oggi) 

Antipasto di mare : Cozze fritte 
 
Ingredienti :  

1 kg. di cozze, 200 gr. di farina bianca, 2 uova, sale e olio di semi o di 
oliva q.b. 

Preparazione :  
sgusciare le cozze e sbattere le uova; passare le cozze prima nella fari-
na e poi nelle  uova. Friggere nell’olio bollente e poi salare.  

 
                                               Mimma Mannavola – Taranto 

 
Antipasto di terra : Li fài spuzzitàti (Fave secche) 
 
Ingredienti :  

1 kg. fave tipiche (bianche e violacee); 2 coste di sedano con foglie, 1 cipolla, 2 pomodori maturi, 1 o 2 
spicchi d’aglio con camicia. 

Preparazione : 
la sera prima della cottura togliere il nasello del guscio a tutte le fave secche e metterle 
in ammollo in acqua fredda; la mattina dopo prendere un tegame di creta (tièstu) abba-
stanza capiente e mettere dentro le fave aggiungendo acqua fredda fino a coprirle tutte.  
A fuoco lento e con coperchio farle bollire e man mano togliere con un cucchiaio di 
legno la schiuma che si forma in superficie. Aggiungere il sedano, la cipolla, i pomodo-
ri e l’aglio e continuare la bollitura per circa un’ora verificandone la cottura finale. Nel 
frattempo, preparare delle fette di pane casareccio abbrustolito. A cottura avvenuta, 
prima di versare le fave con il brodetto in una scodella di creta (coppa o coppitèdda), 
togliere gli spicchi d’aglio. Condirle con olio crudo extravergine d’oliva e aggiungere 

le fette di pane abbrustolito. A questo punto mangiatele con calma e tranquillità, possibilmente con le 
mani,  succhiandone totalmente l’interno, abbandonando la buccia di volta in volta in altro piatto e inter-
vallando con pane tostato inzuppato nel brodetto. 

L’angolo della satira  


