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ripartiamo con il nostro notiziario, dopo la parentesi estiva, avendo ancora fresco il 
ricordo del nostro tour in Sardegna che ci ha visti anche suggellare il gemellaggio con il 
Club Camperisti Sardi; momenti ancora impressi nella nostra memoria da condividere con 
chi non era presente.  

Mi preme innanzitutto citare gli otto equipaggi 
che hanno partecipato a questa esaltante avven-
tura : oltre al mio, gli equipaggi Aresu, De Ca-
terina, Goffredo, Plantone, Silvestri, Spallu-
to e Vanorio.  
Ringrazio tutti per aver condiviso un mese del 
nostro “abitare viaggiando” in amicizia e sere-
nità, fornendo il proprio contributo per la riso-
luzione di problematiche e/o variabili di viag-
gio nel rispetto di reciproche esigenze e con la 
logica di far prevalere sempre e comunque il 
buon senso; dimostrando inoltre, specie in oc-

casione della cerimonia di gemellaggio, una forte carica partecipativa, grande senso di appar-
tenenza e l’orgoglio del sentirsi socio. 

Fra tutti mi sia consentito fare una citazione ed un ringraziamento particolare all’e-
quipaggio del nostro socio sardo Aresu, il quale, oltre ad avermi coadiuvato nella stesura 
definitiva del programma di viaggio (già predisposto dal fratello Marco) ed aver “acceso” a 
monte una serie di contatti con alcuni amici residenti nelle varie località del percorso, ha ac-
cettato di assumere, con grande senso di responsabilità, entusiasmo e carica emotiva, la testa 
della colonna guidandoci nel periplo antiorario della Sardegna, fornendoci informazioni e 
notizie sui luoghi, consigliandoci sugli immancabili acquisti eno-gastronomici e quant’altro a 
noi utile e necessario. 
Un pensiero affettuoso va al nono equipaggio Perugini, che due giorni prima della partenza, 
ha dovuto rinunciare per motivi di salute che auguro si possano risolvere quanto prima.  

Tralascio di parlare del tour per dare maggiore spazio all’avvenimento del gemellag-
gio, nelle attese della cronaca di qualche equi-
paggio partecipante, così come promesso. 

Già dalla nostra prima tappa di Tortolì, 
siamo stati raggiunti da alcuni equipaggi del 
Club Camperisti Sardi (Marco, Cesare, Roberto 
e consorti), che nel darci il benvenuto hanno 
trascorso con noi le prime due giornate accom-
pagnandoci nelle prime escursioni, 
“coccolandoci” con le loro prelibatezze sarde, 
dispensandoci consigli e informazioni. 

Sabato 5 e domenica 6 luglio nel ma-
gnifico scenario del mare della penisola del Si-
nis, marina di Cabras (OR), si è svolta nel camping Is Aruttas, la cerimonia di gemellaggio 
fra il nostro Club, membro Federcampeggio ed il Club Camperisti Sardi, membro A.C.T. 
Italia. 

Dopo brevi discorsi di rito a testimonianza delle motivazioni e dello spirito che ci 
hanno portato a realizzare questo gemellaggio, segue il classico scambio di gagliardetti con 
Gigi Pambira, presidente del Club e Salvatore Palma, consigliere nazionale ACTI,  e la con-
segna di una nostra targa commemorativa riportante la scritta “Oggi piantiamo un ulivo in 
terra di Sardegna. Grazie agli amici del Club Camperisti Sardi. In segno di stima e gratitu-
dine”.                                                                                     ……………..continua 

Mario S. Alessi 
Consiglio direttivo 
Gigi Pambira 
Club Camperisti Sardi 
Lucia Palmisano 
Giovanni Matichecchia 
Quaranta Maria 
Aninimo Taranto. 



La cerimonia si è svolta in una atmosfera di grande entusia-
smo ed esaltazione che ha preso subito il sopravvento sui 
soci dei rispettivi club che si sono spontaneamente stretti in 
una unica grande famiglia cementando amicizia e socialità. 
Momenti di forte emozione, sono stati raggiunti quando Gi-
gi, con una brillante idea che ha impreziosito la cerimonia, 
mi ha consegnato una piccola catena alla quale abbiamo fat-
to tre nodi : Salvatore  quello della Amicizia, io quello della 
Pace e Gigi quello della Libertà : la catena, da noi custodi-
ta, è stata chiusa con un lucchetto, la cui chiave rimane in 
loro possesso, con la promessa di aprire il lucchetto e scio-
gliere i nodi in occasione della visita in Puglia del Club 
Camperisti Sardi.  

Non poteva mancare la preghiera del campeggiatore e camperista letta da due rappresentati donne dei rispettivi 
club; la canzone del compianto Nanni Beleffi  “ Noi siamo quelli che ci piace campeggiare” (provata e riprovata per 
tutto il viaggio) cantata dalle nostre consorti che hanno voluto anche consegnare alle signore del club sardo delle colla-
nine confezionate in viaggio; infine scambio reciproco di doni, foto di gruppo e catena umana tutt’insieme a sigillare 
l’evento.  

A seguire canti, balli tipici delle due regioni, 
karaoke e a mezzanotte fuochi d’artificio.  
Domenica 6, arriva il momento ludico con un succu-
lento e variegato pranzo tipico  (il cui menù potrete 
leggere in altro articolo del notiziario), offerto in toto 
dagli amici sardi. Non poteva mancare la sorpresa 
finale del club locale : la consegna di un “mattone” 
con dedica, ben occultato e impregnato da erbe aro-
matiche, a significare profumo e solidità sarda da 
“trasferire” in Puglia con l’intento di porre le basi di 
amicizia e collaborazione fra i movimenti campeggistici delle due regioni.  
Anche durante la tappa di Cagliari, non è mancato il supporto del neo-gemellato club; Salvatore Palma ci ha attesi 

all’ingresso della città scortandoci fino alla neo area di sosta, che 
sarà anche luogo della loro futura sede.  Siamo stati poi raggiunti 
da Gigi Pampira ed altri componenti del C.D.  per una cena e com-
miato finale. Amici! Grazie ancora.   
A margine di questo editoriale e ritornando un po’ al tour, eravamo 
un po’ perplessi sulle voci che  consideravano la Sardegna avversa 
al popolo dei camperisti. Si, è vero che su tutto il territorio regio-
nale sono presenti cartelli segnaletici con divieti ai camper, ma 
sono divieti solo di campeggio e non divieti di sosta (su tale tema 
vedi editoriale nostro notiziario n°8, ottobre 2013). Allora io non 
parlerei di Sardegna ostile al nostro movimento, ma di  Sardegna 

“intelligente”. Dovrebbe essere così su tutto il territorio nazionale. 
Ad Majora 

 Mario Sebastiano Alessi 
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Prossimi appuntamenti 

Settembre : da sabato 13 a domenica 21 - Salone del Camper a Parma. 

Ottobre : da sabato 18 a mercoledì 22 -  
Partecipazione a evento “Arance di Natale” a Roma con Papa Fran-
cesco (prenotazione obbligatoria e a numero chiuso entro 15 settem-
bre; informazioni telefonando o inviando e-mail al club). 
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GEMELLAGGIO 

AMICIZIA, PACE E LIBERTÀ : 
TRE VALORI LEGATI IN UNA SOLENNE PROMESSA DA RINNOVARE. 

Is Aruttas (OR), sabato 5 e domenica 6 luglio 2014 - Tre 
nodi in una catena chiusa alle due estremità da un lucchet-
to, custodiscono i valori di Amicizia, Pace e Libertà in una 
promessa solenne da rinnovare. Le chiavi, conservate gelo-
samente e lontano dalla serratura, scioglieranno e rinnove-
ranno, al momento opportuno, quanto promesso rigeneran-
do con forza e vigore il legame che unisce due associazioni 
e due regioni. Così, sabato 5 luglio, davanti alla splendida 
cornice del mare di Is Aruttas (Cabras - OR) in occasione 
del raduno “R-Estate con noi ... e l’avventura non finisce 
qui” gli equipaggi del Club Camperisti Sardi (A.C.T. Ita-
lia) e quelli del Club Campeggiatori Nino D’Onghia di Ta-
ranto (Federcampeggio) hanno suggellato il loro gemellag-
gio con 

una semplice e toccante cerimonia. L’Amicizia, la Pace e 
la Libertà sono stati gli elementi ispiratori dell’incontro tra 
le due realtà associative che, seppure appartenenti a diverse 
Federazioni, hanno lavorato e continueranno a lavorare per 
mantenere alti quei valori che uniscono ovunque e nel 
mondo gli amanti del viaggiare lento. Sono stati momenti 
intensi e di profonda emotività. Gli interventi, spontanei e 
sinceri, hanno raggiunto il “cuore” di tutti i partecipanti.  
 
Nella cerimonia di gemellaggio Salvatore Palma, consiglie-
re nazionale dell’A.C.T. Italia, ha dato - a nome della Fede-
razione - il benvenuto in Sardegna agli amici Pugliesi, non-
ché suoi conterranei, ed evidenziato la bellezza non solo 

delle due regioni (Sardegna e Puglia) che si sono in-
contrate, ma l’importanza che hanno queste iniziative 
a prescindere dalla loro reciproca appartenenza. 
“Questi - ha detto Palma - sono momenti indimentica-
bili nella vita di un’associazione e per ognuno di noi e 
caratterizzano ogni nostro istante e quello delle nostre 
famiglie. Ci fanno assaporare la bellezza del viaggiare 
lento e quella di conoscere nuove realtà culturali, tra-
dizioni, ambienti, usi, costumi e sapori di terre diver-
se”. 
 
Mario Alessi, presidente del Club Campeggiatori Nino 
D’Onghia di Taranto, ha ringraziato per la calorosa 
ospitalità ricevuta fin dal primo giorno dagli amici del 

Club Camperisti Sardi. “Siete una bella realtà associativa con persone solari capaci di trasmettere energia e 
allo stesso tempo di commuovere. Due club e due regioni - ha proseguito Alessi - oggi si incontrano per raf-
forzare quel legame non solo di amicizia che ci unisce, ma soprattutto per lasciare un segno tangibile della 
nostra realtà e di quello che facciamo sia come associazione che come singolo del nostro viaggiare in libertà”. 
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Gigi Pambira, presidente del Club Camperisti Sardi, ha ricambiato 
con un affettuoso saluto di benvenuto e chiuso la cerimonia. 
“Durante questo intenso momento abbiamo letto le preghiere del 
camperista e una interpretazione laica del “Padre nostro” riportata 
sul retro della serigrafia ricevuta come dono dall’artista Francesco 
Silvestri (già presidente del 
Club Campeggiatori Nino 
D’Onghia di Taranto). Abbia-
mo parlato di tre valori: Ami-
cizia, Pace e Libertà. Tra le 

mani ho una catena e un lucchetto. Io farò il primo nodo quello dell’A-
micizia, Mario il secondo quello della Pace e Salvatore il terzo quello 

della Libertà. Siano questi valori 
compagni quotidiani nella vita e 
durante i nostri viaggi del nostro “cercare, conoscere e capire”. Scioglie-
remo e rinnoveremo la promessa lì da voi in Puglia e le chiavi che apri-
ranno la serratura le porteremo noi”. 
 
Il classico scambio di doni, accompagnato dal prezioso contributo canoro 
delle compagne e mogli degli amici pugliesi, e una catena d’unione che 
ha abbrac-

ciato tutti i partecipanti ha concluso la cerimonia 
di gemellaggio. La sera una sorpresa: fuochi d’ar-
tificio e un brindisi di arrivederci. A seguire i bal-
li tradizionali da “su passu tundu” alla “pizzica” 
per poi passare al karaoke e ai balli di gruppo. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La domenica mattina dopo il momento di relax trascorso nella stupenda spiaggia di Is Aruttas (fatta di chicchi 
di quarzo bianchi, verde e giallo chiaro, rosa) arriva il momento del pranzo.  
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In occasione del gemellaggio con i camperisti Pugliesi non 
è mancato, ovviamente, il menù tipico sardo. Un variegato 
antipasto di terra (prosciutto, salame, formaggi e altro an-
cora) seguito dal primo “is malloreddus” alla campidanese 
(gnocchetti conditi con un sugo di pomodoro preparato 
con la salsiccia e con sopra formaggio pecorino grattugia-
to). Come secon-
do il maialetto 
arrosto cotto allo 
spiedo. Presente 
sulla tavola ban-
dita l’immancabi-
le vino Canno-
nau”. Caffè e dol-

ci sardi hanno accompagnato i liquori tradizionali (mirto o limoncello) 
e “su filu e ferru” la tipica acquavite. 

Al termine del pran-
zo, a sorpresa, una prelibatezza cucinata tutta la mattina a fuo-
co lento e avvolta con erbe aromatiche per impregnare il con-
tenuto del profu-
mo di una terra 
antica: la Sarde-
gna. Una speciali-
tà che si tramanda 
di generazione in 
generazione, un 
antico richiamo 
alla terra ed ele-

mento di solidità.  
 
L’onere di scartare questa prelibatezza spetta, di diritto quale ospite, a Mario Alessi presidente del Club Cam-
peggiatori Nino D’Onghia di Taranto. Lentamente rimuove le piante aromatiche e finalmente arriva la sorpresa. 
Un mattone di argilla con la scritta SARDEGNA da una parte e PUGLIA dall’altra e su di un lato la frase: 

“Oggi abbiamo messo il primo mattone per una durevole e 
solidale amicizia tra due popoli. Un dono ai Camperisti 
Pugliesi dai Camperisti Sardi”.  
Ancora qualche minuto di vita conviviale e poi arriva il 
momento dei saluti accompagnati da sorrisi e abbracci e da 
un leggero velo di malinconia. Prima del classico 
“Arrivederci” è doveroso ringraziare una per una e uno per 
uno chi ha reso possibile la realizzazione di questo evento. 
Fare i nomi di tutte e tutti si può correre il rischio di di-
menticarne qualcuna e qualcuno e non è corretto. Però è 
bello sapere che Amici e Soci hanno realizzato il tutto fin 
nei minimi particolari, dall’arrivo degli amici pugliesi agli 
abbracci finali, rendendo indimenticabili e unici, nel cuore 
di ognuno di noi, quei momenti. Far parte di una associa-

zione è anche questo: sentirsi partecipe ed essere presenti, compatibilmente con i propri impegni, alle attività 
sociali. Grazie di cuore. E adesso ... Arrivederci in Puglia. 

 
Il Club Camperisti Sardi 
        Gigi Pambira 
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         AREA DI SOSTA SUL MARE                             
       Marina di Ginosa, località Marinella – Torre Mattoni        
      e-mail: kiogio@yahoo.it - tel. 099/8271040-3474495492  

La struttura si estende per circa 30 ettari direttamente 
sul mare Jonio di Ginosa Marina; confina con una fitta pineta di Pino di Leppo che invita ad una rilassante passeg-
giata fino al mare, dove la spiaggia di fine sabbia bianca alimenta la fantasia ed il fascino di luoghi ben più noti e 
tropicali. Le ampie piazzole di ca. 100 mq.  sono dotate di attacco elettrico e giovane ombreg- giatura. La struttura è 
in una fase costante di crescita per assumere nel medio-breve termine un assetto campeggisti- co che va dalla fami-
liarità della gestione alla essenzialità di un soggiorno naturale, riposante e genuino.  
Nel raggio di pochi chilometri, si possono visitare : Taranto , Martina Franca, Mottola, Massafra, Laterza, Castellaneta, Grottaglie; e 
poi la vicina Metaponto con il suo Museo e le Tavole Palatine, il Museo di Policoro, Matera e i suoi Sassi. 
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 soci del club in regola col tesseramento : Maggio, Giugno e Settembre : € 12,00 / giorno - Luglio ed Agosto : 

€  15,00 / giorno.    E’ possibile anche una formula mensile che prevede : 
Maggio, Giugno e Settembre : €  300,00 / mese.  Luglio : € 350,00 / mese ; (agosto non previsto). 

________________________________________________________________________________________________ 
A tutti i soci del club, in regola con il tesseramento  e loro familiari,      
l’azienda STILGOM Pneumatici, è in grado di offrire per l'anno in corso condizioni 
particolari per quanto riguarda la fornitura di pneumatici di qualunque tipo e mar-
ca sia per il Camper che altri automezzi, ivi comprese tutte le  lavorazioni connesse. 
Le offerte possono variare mensilmente in funzione del mercato, della disponibili-
tà e delle marche richieste; pertanto  
si consiglia di richiedere preventivo telefonico previo Vs. presentazione ai seguenti 
numeri telefonici: 099/7791090 - 392/4469493 : referenti  Sig. Maurizio o Franco. 

OFFERTA DEL MOMENTO : Pneumatici CONTINENTAL 215/70R15 VANCO CAMPER  
€ 100,00  CADAUNO TUTTO COMPRESO. 

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

   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, pi-
scina, 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. 

__________________________________________________ 
Via Orso Mario Corbino, 72100 BRINDISI (BR) -  tel.: 0831572409 

emergenza 24 h : cell. 3477560527 – sito: www.brincamper.it 
La Camper Caravan Service srl nasce a Brindisi nel 2000 per passione e tenacia del titolare Nanetti 
Paolo, da oltre 15 anni esperto camperista;  la ns. azienda è una concessionaria per  la 
vendita di Camper e Caravan dei marchi MCLOUIS, HOBBY e FENDT; inoltre effettua il noleggio di 
camper e market dell'accessorio e usato garantito. 

Ulteriori servizi offerti dalla ns azienda sono : ricambi e accessori, ripristino carrozzeria, tagliandi cellule, tagliandi motori, sigillature 
totali, officina specializzata iniezione diesel, montaggio aria condizionata cellula e motore, lavaggi interni ed esterni, lavori di fale-
gnameria e tappezzeria. Inoltre Finanziamenti  agevolati per vendite mezzi e riparazioni. 

Trattamento riservato ai nostri soci : sconto del 10% su tutti i ricambi, sconto del 10% sul noleggio camper.  
Costo manodopera oraria € 30,00 invece di € 35,00 ( naturalmente su lavori di poco tempo nulla verrà chiesto). 

 

CONVENZIONI, CONVENZIONI, CONVENZIONI  
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TOUR DELLA SARDEGNA in foto 

I nostri eroi ... all'imbarco 
Colonna in sosta sulla Costa Smeralda 

Foto di gruppo a Baia Aranci Costa Paradiso 

Scorcio di Capo Caccia 
Bosa - Uno dei borghi più belli d'Italia 

Entusiasmo da ... Gemellaggio 

"Su Nuraxi" a Barumini 

Capo Pecora 

Masua - Pan di Zucchero 

Gita Trenino Verde Arbatax-Seui 
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UNO SGUARDO SU…TARANTO 

In quella che anticamente era una piazza, detta "Peripatos", letteralmente "destinata alle passeggiate", che ancora oggi è 
detta villa Peripato, vi soni gli incantevoli Giardini del Peripato, centralissimo polmone verde, restituito ai cittadini dopo 
un’opera di  recupero strutturale ed ambientale. 

I  GIARDINI  DEL PERIPATO 
Sono dei giardini comunali pubblici, abbelliti da una lussureggiante 
vegetazione esotica. Villa Peripato è famosa perché è inserita in una 
oasi di verde, che si apre a terrazza sul Mar Piccolo e rappresenta il 
maggior giardino pubblico di Taranto, e occupa parte dell'affaccio a 
Mar Piccolo sovrastante la stazione torpediniere. 
La sua destinazione a verde lo ha risparmiato dalla devastante opera 
urbanistica di realizzazione di un piano artificiale compreso fra i due 
mari previsto già alla fine del XIX secolo. Come si può notare per tutto 
il margine occidentale (Piazza Kennedy) e meridionale, il livello del 
suolo della Villa è più alto di circa tre metri rispetto a quello di via Pi-
tagora; nel sottosuolo sono stati rinvenuti i resti di Domus di età roma-

na con pavimenti a mosaico, tombe di età arcaica. Sono visibili persino 
pezzi di colonne romane e capitelli bizantini (XI secolo) provenienti 
dall'area dell'Ex convento di Sant'Antonio.  
Nel corso di recenti lavori è stata rinvenuta una sacca contenente gusci di 
murici dai quali si estraeva la porpora. Questi scarti in passato erano tal-
mente tanti da costituire uno scarico così imponente da essere chiamato è 
il muro dei coccioli". 
La villa che qui insiste fin dall’antichità, era di proprietà della famiglia 
De Beaumont. La storia dei giardini pubblici narra che già nel 1863 la 
famiglia Beaumont trasforma gli orti preesistenti in una lussureggiante villa diventando quindi un parco occa-
sionalmente aperto al pubblico; nel 1913 la proprietà fu donata ufficialmente al Comune di Taranto, con l’one-
re di mantenerne la destinazione d’uso. Nel giardino è stato collocato il busto di Leonardo da Vinci, che si tro-
vava sulla nave omonima, affondata nel 1916 nel Mar Piccolo. Dal giardino, tenuto a palme e pini, si gode un 
magnifico panorama marino e si può vedere anche la base della Marina Militare Italiana. 

I Giardini del Peripato ci permettono di scoprire una 
bellissima vista sul bacino interno del porto, detto Ma-
re Piccolo. Essi rappresentano il cuore verde della città 
e costituiscono uno dei motivi di orgoglio per l'Ammi-
nistrazione Comunale, che ha fortemente voluto e rea-
lizzato il loro ripristino. Dopo 20 anni di incuria questo 
incantevole angolo di verde, che affaccia sull'azzurro 
Mar Piccolo è rifiorito. 

 
         (continua) 

con la collaborazione di PugliaPromozione 
                                                                                                           Agenzia Territoriale del Turismo-Taranto 
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FRANCIA CENTRALE E SETTENTRIONALE (2^ parte) 

Versailles, a 21 Km da Parigi, è un verdeggiante borgo dove è situato il castello più sontuoso della Francia. Abi-
tato dal 1682 al 1789 da Luigi XVI e Maria Antonietta. La costruzione del gigantesco palazzo è del 1661 per 
volontà di re Luigi XV, il Re Sole, e riflette il gusto del sovrano per il lusso e per il desiderio di autocelebrazio-
ne. 

A 85 Km, Chartres, meta imperdibile per la sua Cattedrale Notre-Dame che rappre-
senta uno dei maggiori capolavori architettonici della civiltà occidentale. Fu co-
struita nel XII e XIII  secolo. Si possono osservare alcuni elementi romanici e goti-
ci, e in essa sono custoditi grandi tesori.  
A 114 Km, la fiorente cittadina di Fontainebleau, è nota per l’elegante castello ri-
nascimentale. E’ uno dei castelli più belli e meglio arredati della Francia. Le sue 
1900 stanze sono arricchite da stucchi dorati, soffitti e parquet in legno pregiato, 
arazzi, dipinti e sculture. Si raggiunge Troyes, nella regione di Campagne, percor-
rendo 116 Km. Ha un animato centro storico, reso suggestivo dalle molte chiese 
gotiche e case a graticcio.  
 A Tanlay, a 63 Km, in Borgogna, visitiamo un castello della fine del 1500. 
 A 15 Km, Ancy-Le-Franc piccolo paese con imponente castello del XVI secolo. 
L’abbazia di Fontenay, a 33 Km, classificata monumento storico nel 1862, è la più 
antica abbazia cistercense conservata.Nel 1981 è stata dichiarata Patrimonio Mon-

diale dell’Umanità dall’ENESCO. 
Semur-en-Auxois, a 25 Km, con un’imponente cinta muraria, le vie acciottolate e la case a graticcio nel centro 
storico, portano alla chiesa di Notre-Dame. 
Vézelay, nella regione della Borgogna, a 84 Km, è un paesino abbarbi-
cato su un contrafforte roccioso, dominato da una basilica dell’XI e XII 
secolo eretta per conservare le reliquie di santa Maria Maddalena. E’ 
stata dichiarata Patrimonio dell’UNESCO.  E’ senza dubbio una delle 
più interessanti cattedrali di Francia, ricca di capitelli scolpiti uno di-
verso dall’altro, e  con spettacolari timpani tra cui quello della porta 
principale che illustra il Giudizio Universale con la pesa delle anime.  
Siamo al termine del nostro viaggio la nostra destinazione è Torino a 
583 Km, per visitare la città e il museo egizio. Altri 1065 Km ci atten-
dono per raggiungere Massafra. 
I tanti castelli, ci hanno ben fatto comprendere lo sfarzo in cui vivevano i re e l’alta borghesia francese. Le im-
ponenti cattedrali hanno dato vita allo stile gotico che poi si è diffuso in tutta Europa. Buona parte di esse sono 
dedicate alla Vergine. Il suo intervento salvifico ha ispirato tutta l’arte monumentale del medioevo. Sui timpani, 
il Giudizio Universale è molto rappresentato con la presenza di Cristo e la pesa delle anime. Gli angeli portava-
no le anime in Paradiso e i diavoli, gaudenti, le portavano all’inferno. L’arte, in tutte le sue forme, la natura a 
volte dolce e a volte dirompente, la gente sempre disponibile, accompagna questo viaggio alla scoperta della 
Francia centrale e settentrionale.                                     
                                                                                       Lucia Palmisano e Giovanni Matichecchia 
N.d.r. – Proponiamo la seconda pagina della 2^ parte dell’articolo relativo, in quanto nel numero precedente abbiamo erronea-
mente riproposto la seconda pagina della 1^ parte. Ce ne scusiamo con i lettori, ma soprattutto con gli autori dell’articolo. 
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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 generazi-
ni, ed è presente sul mercato nazionale da circa 30 anni partecipando a tutte le 
fiere più mportanti. 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. 

  SS 275 km 35.700 - 73034 - Gagliano del Capo (LE) 
Tel. 0833 548157  -   Fax 0833 54848 

www.campingsmleuca.com - info@campingsmleuca.com 
Immerso nel verde di pini, eucaliptus e olivi, il Centro 
Vacanze si estende su una superficie di circa 30.000 
mq; dista circa 3 km dal mare cristallino di Santa Ma-
ria di Leuca  e dispone di un comodo bus navetta. E’ 
dotato di piazzole ombreggiate con allaccio luce, ser-
vizi  efficienti, docce calde e fredde, vuotatoio chimi-

co, piscina semi-olimpionica, piscina piccola per bambini, campi da tennis,  calcetto,  pallavolo,  ping 
pong,  bocce,  parco giochi,  bar, tabacchi, edicola,  ristorante con cucina tipica, self-service, pizzeria con 
forno a legna, market.  Il Villaggio dispone di 10 Miniappartamenti in muratura arredati in toto e dotati 
di aria condizionata e 25 case mobili da 4/5 posti complete da due camere da letto, bagno, cucina e ve-
randa esterna in legno. 
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 ta-
riffe comprendono il camper service e il bus navetta per il mare. 

CONVENZIONI, CONVENZIONI, CONVENZIONI . . . 

   LIDO SALPI di de CRISTOFARO Matteo 
    S.P.141 Km 6,200 - Riviera Sud - 71043 Manfredonia  (FG) 
    Tel./fax  0884/571160 - 349/7681817  
    e. mail : lidosalpi@alice.it -   www.lidosalpi.it 
     G.P.S. :  N  41° 33’ 17”     E  15° 53’ 17” 

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 ciascuno di docce fred-

de e calde,wc,lavatoi,lavabi,lavelli,lavapiedi,wc chimico,camper-service,market,bar,pizzeria,babypark, ta-
bacchi,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. 
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Il 30 luglio 2014, a Pori (Finlandia), in occasione dell’Assemblea Generale F.I.C.C., il nostro presidente Nazionale 
Gianni Picilli è stato eletto, con ampio consenso, nel Consiglio Internazionale. E’ un grande risultato che porta fi-
nalmente ad avere un rappresentante Italiano nel Consiglio F.I.C.C.  

 Noi che .... I migliori anni in campeggio 
 

Noi che…Quando si partiva in viaggio con auto e caravan, si pensava di poter visitare il mondo ma ora, nonostante tutto, ci accor-
giamo che ancora tanto ne è rimasto da vedere. 

 
 

Tutto il nostro corpo sociale si rallegra per  il risulto di Gianni e formula i migliori auguri per un ottimo lavoro in ambito
ternazionale. Nel prossimo numero maggiori notizie, relative anche alla nuova Camping Card Internazionale. 

 
Benvenuto ai  nuovi soci  Ordinari : GOFFREDO  Sebastiano da Palagiano (TA)  
                                                            MANCINI Domenico da San Giorgio Jonico (TA) 

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

  
n.d.r. N° 

Classi-
fica 

Equipaggio Punteggio 

   
  La classifica del Trofeo di 
  Campeggio (2^ edizione), ha subito, 
  dopo le ultime due manifestazioni, 
  un deciso assestamento avendo 
  consentito ad alcuni dei partecipanti al 
  tour della Sardegna di conquistare le 
  prime quattro posizioni con un ampio 
  margine di vantaggio e agli altri di 
  risalire molte posizioni. 
  Le attività sociali che ci attendono nel 
  terzo quadrimestre dell’anno daranno 
  comunque a tutti i soci la possibilità di 
  conquistare i punti necessari per 
  poter risalire in classifica. 
  Quindi, partecipate !!! 
 
  N.d.r. – Classifica aggiornata alla data del 
              30 luglio : Tour della Sardegna. 

 

1 1 ALESSI Mario S. 1500 
  2 

3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 

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

1350 
            1200 

1050 
 975 
 675 
 675 
600 
600 
600 
525 
525 
450 
450 
450 
450 
450 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
150 
150 
150 
100 
100 
100 

Vendesi gruppo elettrogeno mai usato, motore Honda a 4 tempi, a norma CE, made in svizzera, 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@libero.it. 
Vendesi : - kayak gonfiabile biposto, molto robusto e di facile trasporto, adattissimo all’utilizzo in 
mare; dotato di un solido borsone per la movimentazione, ed è un mezzo di estrema praticità per i cam-
peristi che amano il mare; prezzo € 200,00. 
- portabici della “FIAMMA”, anch’esso biposto, usato una sola  
  volta; prezzo € 100,00. Per informazioni  tel. 3473054734. 
Vendesi, per scarso utilizzo, camper semintegrale Wingam “OASI 540” su Ducato 130 multijet, anno 2007, sempre rimessato; ac-
cessoriato con clima motore, pannello solare, tendalino, elettrovalvola per scarico acque grigie, catene per neve, inverter, oscuranti per 
cabina, ruota di scorta conservata nuovissima, ecc… Prezzo 30.000 € in meno rispetto al prezzo corrente di listino.  
Per informazioni  tel. 3491558221. 
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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); 
Anna Vinci e Lucia La Falce (supplenti). 

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

: 

Secondo di terra : Capuzza (testina d’agnello) 
 
Ingredienti :  
1 testina di agnello, 2 kg. di patate, 100 gr. di formaggio, 1 ciuffo di prezzemolo, olio, sale, 
pepe e acqua q.b. 

Preparazione :  
lavare bene la testina con acqua abbondante, pulire e tagliare a fette le patate. In 
una teglia fare un letto di patate, mettervi al centro la testina aggiungendovi le altre patate. 
Spolverizzare il tutto con il formaggio, il prezzemolo tritato, sale, pepe, olio e acqua. Fare 
cuocere a fuoco lento fino a quando l’acqua evapora. Mettere nel  forno e fare rosolare le 
patate. 

       Anonimo - Taranto 

Secondo di mare : Cozze nere con le patate 
 
Ingredienti 1 kg. di patate, 1 kg. di cozze nere, 1 uovo, pane grattugiato, sale, pepe, prezzemolo e cipolla quanto basta.  

Preparazione :  
si lavano bene e si aprono le cozze crude raccogliendo il loro liquido in una terrina. 
Si pelano le patate e si tagliano a fette sottili, dopo si lavano e si adagiano in una 
teglia da forno dove nel frattempo si può affettare un po’ di cipolla. A questo punto 
si possono aggiungere le cozze pulite con abbondante olio, pepe, prezzemolo tritato 
e pane grattugiato. Si copre il tutto con un altro strato di patate spolverate di pane 
grattugiato e bagnate di olio ed infine si versa l’uovo battuto. Si cola adagio nella 
teglia il liquido delle cozze che serve ad insaporire il tutto; durante la cottura se 
necessita si può aggiungere un po’ d’acqua. Si passa poi la teglia nel forno molto  
caldo fino a cottura ultimata delle patate e si lasciano gratinare in superficie.  

 
                                                                                                       Quaranta Maria  – Grottaglie 


