
Notiziario online del Club Campeggiatori Nino D’Onghia  - Taranto 

Inviato gratuitamente ai soci, alle associazioni del settore ed agli enti turistici 

Recapito postale: c/o Alessi  - via Lago di Piediluco 4 - 74121 Taranto  -  c/c postale: n.: 95720603  -  cod. fiscale: 90186240736 

Tel.: 3315885763  -  fax: 0997722736  -  email: ccninodonghia@gmail.com  -  sito web: www.ninodonghia.com                                         

 

Giugno-Luglio 2015 

Membro 

          Periodico di informazione turistico-campeggistico, culturale e tempo libero 

Editoriale  

Articoli, resoconti, sug-

gerimenti, etc. vanno 

inviati all’email del club: 
ccninodonghia@gmail.com 

Responsabile di redazione, 

grafica e impaginazione 

Pino Fontana 

Anno 4°-  N. 6 

Gemellato con 

I nostri partners: 
Amici della natura 

Antico Palmento 
Apistica Di Mauro 

B&B San Francesco 

Bontà Pugliese s.r.l. 
Elart 

Girifalco S.a.S. 
Itriacamper 
Stasi s.r.l.  

Prossimi appuntamenti : 
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Siamo pronti alla partenza !!! Quest’anno la nostra programmazione prevede il tour 

della Romania, attraversando all’andata Croazia e Bosnia- Erze-

govina ed al ritorno Bulgaria e Grecia. Ci attende un viaggio 

affascinante, in un Paese ricco di storia e di cultura : il Giardino 

dei Carpazi.  

La Romania è un paese di straordinaria bellezza naturalisti-

ca : la terra dell’autentico, della natura e della cultura avvolgen-

te. Visiteremo luoghi magici e leggendari, stra-

de invase dal fascino della storia, città medioe-

vali e monumenti, castelli e monasteri dipinti, 

chiese in legno e cattedrali, parchi nazionali e 

riserve naturali; attraverseremo le forme geo-

morfologiche dei monti ricoperti da un morbido 

tappeto di vegetazione alpina, pianure, litorali 

ed il Delta del Danubio, il terzo del mondo per 

la sua biodiversità. L’ospitalità e l’accoglienza 

dei romeni ci sorprenderà così come la gastro-

nomia e la cucina locale che ci faranno prendere il gusto per la … Romania. Scoprire-

mo la capitale Bucarest, nota come la Piccola Parigi, ed il fascino urbano di molte 

città le cui leggende hanno traversato secoli 

di storia tumultuosa.  

Apprestiamoci dunque a partire con la 

consapevolezza che questo nostro abitare 

viaggiando in Romania ci farà entrare in una 

atmosfera da favola, dove il tempo scorre a 

ritmi lenti, ben diversi da quelli a cui siamo 

abituati noi “gente di città”; alla ricerca di 

una esperienza personale di vacanza nuova, 

sobria e appassionante.   

Per i soci che non hanno programmato uscite fuori sede, consigliamo di trascor-

rere consolidati weekend o ferie lunghe nella tranquilla area di sosta Amici della Na-

tura a Ginosa Marina del nostro socio Pietro Cioccoloni, con la quale siamo in con-

venzione. 

Auguriamo a tutti i nostri soci ed amici che ci seguono, una estate 2015 all’inse-

gna della più grande serenità e spensieratezza. Noi ci risentiremo a fine agosto, ricor-

dandovi che la segreteria del club rimane aperta fino al 21 giugno per eventuali tesse-

ramenti e/o rinnovi. 

Ad Majora 
Mario Sebastiano Alessi  
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La nostra “mission” dedicata ad una giornata alla scoperta di Taranto ci porta que-

st’anno a “vivere”  la 3^ edizione della  

LA FESTA DEL MARE   e della Mitilicoltura 

in concomitanza della seconda manche della 23^ edizione del 

PALIO  DT TARANTO 
   

19 - 21 giugno 2015 
 

Nello scenario del Borgo Antico di Taranto e lungo i tratti di costa che lo circondano (tra 

Mar Piccolo e Mar Grande), si svolgerà la 23^ edizione del Palio di Taranto e la 3^ edizio-

ne de La Festa del Mare. L’intento è quello di mettere assieme patrimonio storico, vocazio-

ni turistiche e recupero memoria marinara, nonché l’esaltazione delle produzioni eno-

gastronomiche legate al mare e alla tradizione culinaria pugliese. Oltre che riproporre l’aspetto culturale ed educativo con 

visite guidate, eventi di presentazione e degustazione delle produzioni, show cooking e degustazioni a bordo dei pesche-

recci ormeggiati lungo la discesa Vasto e adibiti a pesca turismo. 

Fra il 19 e 21 si alterneranno: 
- Trofeo velico abbinato alle sei circoscrizioni della città,  trofeo interforze su barche a remi a 2 remi, il palio di Taranto seconda 

tornata, il palio di Taranto “categoria femminile” su barche a 2 remi in notturna ed  il palio del mediterraneo riservato a 

imbarcazioni a 10 remi con equipaggi provenienti da tutte le citta. 

Una serie di proposte e  di manifestazioni legate alla cultura della cozza tarantina, del mare e dei prodotti di 

qualità pugliesi attraverso : 

- Convegni e seminari scientifici;  raduno delle navi-scuola, delle golette e delle imbarcazioni d’epoca; pro-

ve e iscrizioni scontate a scuole surf, diving, vela e canottaggio per tutta la manifestazione; crociere sui 

due mari in traghetto a prezzo scontato; dimostrazioni  di antichi mestieri legati al mare (maestri d'ascia, 

scijarule, e altri); salone della marineria e della pesca e dell’itticoltura. 

Ed inoltre: 

- Allestimento di un gazebo per lo showcooking con i migliori ristoratori 

della Provincia di Taranto ed esclusivi prodotti pugliesi di qualità; aperi-

tivo “alla tarantina” con pescherecci ormeggiati lungo via Garibaldi, 

destinati alla vendita diretta in barca di cartocci di cozze e piccolo pe-

scato di giornata (tutto cotto); cene su pescherecci a base dei prodotti 

del mare tipici e mini-crociere in Mar Grande e in Mar Piccolo; salone 

del gusto, stand e bancarelle con dimostrazioni lavorazione dei prodotti 

ittici, caseari, dell’olio e del vino; la Notte Blu’ (ossequio all’unicità di 

Taranto e dei due mari) con animazione di  operatori culturali del terri-

torio, eventi paralleli (concerti, visite guidate, battute pesca di notte, mercatino tipico, mostra-mercato 

libri sulla tarantinità, dimostrazione antichi mestieri). 
 
 

 

In accordo con il programma di dettaglio di quanto sopra, ancora in fase di definizione, il nostro club individuerà il giorno “ideale” 

per trascorrere  insieme  “Una giornata alla scoperta di … Taranto”.  

Il programma prevede un incontro collegiale, come da e-mail dedicata che sarà inviata a tutti i soci. 

La partecipazione dovrà essere segnalata telefonando al nostro vicepresidente Mario Guida (3911490790) ; in alternativa al 

3315885763 o a mezzo e-mail. E’ possibile convenzionare un ristorante tipico tarantino se al  momento della prenotazione ed in fun-

zione del numero, ci viene segnalata richiesta in tal senso.  

Chi, provenendo da fuori Taranto, vuole trascorrere questi tre giorni in camper nella nostra città, può contattarci per essere informati 

sulla soluzione più congeniale per il pernotto camper, stante la chiusura dell’area di sosta a Taranto. 

La partecipazione a questo evento comporta l’assegnazione di 75 punti validi per il Trofeo di Campeggio 2015. 
N.B. - Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbero comportare eventuali modifiche a 

quanto previsto. L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o cose che potessero derivare in conseguenza 

della partecipazione alla predetta manifestazione. 
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E’ possibile consultare il nostro notiziario “AD MAJORA” anche sul 

sito del Campeggio Club Varese (www.campeggioclubvarese.it).  

Grazie agli amici varesini per la squisita ospitalità. 

TOUR DELLA ROMANIA                         
23 giugno – 24 luglio  2015– Km. 4.400 ca. 

 

Il tour prevede una direttrice di marcia che, con imbarco a Bari e sbarco a Dubrovnik in 

Croazia, ci por terà ad attraversare la Bosnia Erzegovina con tappe a Medjugor ie, Mo-

star, Sarajevo e Belgrado per poi entrare in Romania a Timisora da dove si snoderà il nostro tour toccando 

tutte le regioni rumene : 

Banato (Timisoara)  

Oltenia (Orsova-Dubova con possibile escursione alla Caldaie 

Grandi)  

Transilvania (Hunedoara, Sibiu, Bran, Sinaia, Brasov, Sighi-

soara, Biertan, Cluj Napoca, con possibile escursione sulla 

Transfagarasan, tra le più belle strade del mondo)  

Crisana (Oradea) 

Maramures (Sapanta) 

Bucovina (Sucevita) 

Moldova (Pietra Neamt, Bicaz) 

Dobrugia (Tulcea, Costanza)  

Muntenia (Snagov, Bucarest) 

per poi sconfinare in Bulgaria (Sofia) e rientrare in Italia attra-

verso la Grecia con imbarco a Igoumenitsa e sbarco a Bari. 

Sarà un tour ricco di fascino, 

cultura, natura, folclore e storia 

nei  "Giardini dei Carpazi". 

Ma sarà anche un tour impegna-

tivo e avventuroso che compor-

terà la condivisione di regole 

comuni. 
 

Il programma di cui sopra riporta le informazioni primarie del tour. Il programma  dettagliato sarà inviato ai partecipanti al tour 

insieme a tutte le informazioni e notizie utili per garantire un soggiorno 

privo di sorprese. 

La compagnia di navigazione di andata è la JADROLINIJA con tratta 

Bari - Dubrovnik  priva di cam- ping on board e per il ritorno è la SU-

PER FAST con tratta Igoumeni- tsa – Bari con camping on board.  

 

Quota di iscrizione :  € 15,00 ad equipaggio per spese organizzative e 
materiale, una previsione di acquisto di schede telefoniche club 
per telefonate di servizio in loco, il dossier completo del viaggio. 
Per i non soci, è prevista la par- tecipazione previo iscrizione al club. 

La partecipazione al tour com- porta l’assegnazione di  3oo punti 

validi per il nostro Trofeo di Campeggio 2015.   
Per informazioni o dettagli tele- fonare ai numeri 3926755399 – 

3315885763  o inviare una     e- mail a : ccninodonghia@gmail.com. 

 

N.B. - Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbero comportare eventua-

li modifiche a quanto previsto. L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o cose che potes-

sero derivare in conseguenza della partecipazione al predetto tour. 

http://www.campeggioclubvarese.it
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 21° RADUNO  
E’ TEMPO DI CILIEGIE  

a VIGNOLA (MO)  
(con sosta nel parcheggio presso il Centro 

Nuoto in Via del Portello,zona piscina)  

troverete cartelli gialli che Vi indicano il parcheggio  

05-06-07 GIUGNO 2015 
VENERDI 05 GIUGNO 2015  
Arrivi e sistemazione equipaggi Consegna omaggi quindi giornata libera  

ore 19.30 aperture stand e punti di ristoro  

ore 21:00 brindisi di benvenuto  

SABATO 06 GIUGNO 2015  
ore 09:00 apertura stand e mostre  

ore 09.30 visita al “ Museo del cinema”   

Per coloro che hanno lo scooter o una moto possibilità di visitare (accompagnati da uno 

di noi) il parco naturale dei Sassi di Roccamalatina con le famose guglie simili a meteore 

nel cuore dell'Appennino  
ore 12.00 pranzo libero  

ore 14:30 visita guidata (con pullmann) all’azienda agricola Bazzani di Spi-

lamberto con degustazione di ciliegie sul posto e facolta’ di acquistarle a prezzo 

scontato,al termine rinfresco per tutti  

Per coloro che hanno lo scooter o una moto possibilità di andarci usando i suddetti 

mezzi ed al ritorno visita al borgo medioevale di Savignano sul Panaro  
ore 19.30 cena insieme con prodotti tipici modenesi  

ore 21,00 serata con musica e danze ,partecipazione libera alla “ NOTTE  

  ROSSA CILIEGIA”   

DOMENICA 07 GIUGNO 2015  
ore 09:00 apertura stand e mostre  

ore 09.30 Per gli appassionati di mountain bike escursione guidata (gratuita) 

ai SASSI DI ROCCAMALATINA  

ore 10.00 visita guidata (facoltativa) alla Rocca di Vignola ed alla scala a 

chiocciola presso il Palazzo Boncompagni di Vignola  

ore 12.30 pranzo sociale raduno  

ore 15.00 partecipazione alla manifestazione folcloristica; saluti e partenze 

equipaggi  

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: ELENA: tel. 059/760695 ANNA: tel. 

059 924835 E-mail: campingclubdeicastelli@gmail.com Sito: 

www.campingclubdeicastelli.it  

 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE RADUNO  

Euro 40.00 a persona Euro 35.00 ai soci Camping Club dei Castelli Euro 12.00 

bambini (6-12 anni) Euro 03,00 di sconto ad equipaggio ai soci “Federcampeggio o 

Pleinair o Turit o Caravan e Camper Friends o Sicily Run o Camperlife o Actitalia” 

L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma da parte di tutti i partecipanti ed eso-

nera  
gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo 

svolgimento del raduno.  

http://www.campingclubdeicastelli.it/
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2° MERCATINO USATO DI CAMPEGGIO  IN … FOTO  (Foto di Max Perrini) 
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LE  NOSTRE  CONVENZIONI  2015 
 

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

Fax 0833 548485 www.campingsmleuca.com - info@campingsmleuca.com 

Tariffa Camper Stop anche nei week-end : € 16,00 giorno ad equipaggio fino al 30/06 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% sul prezziario 

per soggiorni superiori escluso dal 10 al 20/08.camper compreso e bus navetta per il mare 

 
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 ordini effettuati a mezzo 

telefono direttamente in azienda o personalmente in loco. 
 

AREA DI SOSTA SUL MARE 

Marina di Ginosa, località Marinella – Torre Mattoni 

e-mail: kiogio@yahoo.it - tel. 099/8271040-3474495492. Le tariffe (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 spiag-

gia. A tutti i ns. soci : 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 ; (no agosto).  
 
A tutti i soci del club e loro familiari, offerte particolari per  PNEUMATICI a Taranto di qualun-
que tipo e marca sia per Camper che altri automezzi, comprese tutte le lavorazioni. Richiede-
re preventivo telefonico ai seguenti numeri  099/7791090 - 392/4469493, chiedendo ai referen-
ti  Sigg. Maurizio o Franco. 

 

Valsinni (MT) – Contrada Terzo, 15 info@bbsanfrancesco.it   

tel. 0835/817260 – 3470851277- N40°11’17,82” E16°27’58,89” 
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 – 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 mano d’o-

pera oraria  € 30,00 invece di € 35,00 ( su lavori di poco tempo nulla verrà chiesto). 
 

LIDO SALPI  di de CRISTOFARO Matteo (3497681817) Tel/fax 0884/571160 

S.P.141 Km 6,200 - Riviera Sud  - 71043 Manfredonia  (FG) – GPS : N 41° 33’ 17- E 15° 53’ 17” 

- Sosta camper giornaliero compreso equipaggio, attacco elettrico, carico e scarico acque; sconto 

su tariffa in vigore 10% + 5% per tutto il periodo dell’anno; 

Formula WEEK END (venerdì, sabato, domenica) sosta camper compreso equipaggio, attacco 

elettrico, carico e scarico acque: Settembre – Giugno euro 16,00; Luglio euro 20,00; Agosto euro 35,00.  

NB: Ai   fini contabili, sono considerate le notti trascorse in campeggio. (lidoscialpi@alice.it  -  www.lidoscialpi.it) 
 

Strada San Michele, 50 – Rep. San Marino 
Tel. 0549903964 – fax. 0549907120 – Villaggio Camping 

info@centrovacanzesanmarino.com - www.centrovacanzesanmarino.com 

A tutti i nostri soci che al momento del check-in mostreranno la tessera di adesione al club verranno rico-

nosciuti sui prezzi in corso i seguenti sconti, non cumulabili con altre offerte:-20% in bassa e media stagio-

ne; -10% in alta stagione dall’11/7 al 21/8; -10% durante le festività ed eventi particolari; -10% pacchetti. 

 

Villaggio Camping COSTA DEL MITO – Caprioli - Capo Palinuro - Via Torracca snc 
Caprioli di Pisciotta (Sa) - Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano-Cel. 3460660721 (Marco) 

Tel. 0974976070 - Fax 0974976320 ; www.costadelmito.it -  info@costadelmito.it 

Pensione e mezza pensione – Residence - Camping - Roulotte in fitto - Forfait stagionale  

Sconti individuali dal 10 al 15% in base al periodo e formula richiesta. Ponti festivi sconto 10%.  

A richiesta, tariffe speciali per gruppi organizzati. (listino prezzi e dettagli da richiedere in sede).  

Offerta aggiuntiva a noi riservata per eventuali nostri raduni (escluso luglio e agosto)  

http://www.campingsmleuca.com/
mailto:mimmomiele@inwind.it
mailto:kiogio@yahoo.it
mailto:info@bbsanfrancesco.it
mailto:info@centrovacanzesanmarino.com
http://www.centrovacanzesanmarino.com
http://www.costadelmito.it
mailto:info@costadelmito.it
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N° Pos. Equipaggio Punteggio 

1 1 ALESSI Mario Sebast. 850 

2 1 ARESU Ivano 850 

3 2 GUIDA MARIO 775 

4 2 SILVESTRI Francesco 775 

5 3 PLANTONE Giacomo 750 

6 4 RUGGIERI Giuseppe 525 

7 5 BISCEGLIE Pasquale 450 

8 5 DROGO Michele 450 

9 5 GIOVINAZZI Domenico 450 

10 6 DIMAURO Mimmo 400 

11 6 Mastrofrancesco Paolo 400 

12 7 LACATENA Antonio 375 

13 8 ALESSI Christian 300 

14 8 ALESSI Massimo 300 

15 8 ANNIBALLO Giuseppe 300 

16 8 ARMILI Armido 300 

17 8 BASILE Giovanni 300 

18 8 PALMISANO Antonio 300 

19 8 PIGNATELLI Egidio 300 

20 8 VALENTINI Valentino 300 

21 9 DE CATERINA Sergio 250 

22 9 LEREDE Domenico 250 

23 9 VANORIO Aristide 250 

24 10 ARGENZIANO Nicola 225 

25 10 SPALLUTO Francesco 225 

26 11 CALORE Franco 175 

27 11 GOFFREDO Sebastiano 175 

28 11 PERUGINI Rocco 175 

29 12 SPERA Giuseppe 150 

30 13 MATICHECCHIA Giovanni 100 

31 14 ANNESE Giovanni 75 

32 14 CALISI Augusto 75 

33 14 CAMASSA Francesco 75 

34 14 GIRIMONTE Luciano 75 

35 14 MUTINATI Marco Lucio 75 

36 14 RUSCIANO Angelo 75 

seguono altri soci con punteggio inferiore 

Classifica Trofeo di Campeggio 2015 
"GIANNA FALCONI" D'Onghia 

Pubblichiamo la classifica provvisoria del 3° Trofeo di Campeggio, aggiornata dopo il 2° 

Raduno Usato di Campeggio a Martina Franca del 16 e 17 maggio, settimo evento di que-

st'anno; segue Festa del Mare a Taranto e poi ... partenza per la Romania.  
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UNO SGUARDO SU…TARANTO  
 

 
      

LE ISOLE CHERADI : la Storia ( 2^ parte)  

 
 

Le isole Cheradi, S.Paolo e S. Pietro, costituivano con l'attuale Punta 

Rondinella lo spartiacque fra due valli fluviali di cui una correva dove 

ora c'è il Mar Grande. Il miglioramento climatico successivo ha portato 

alla fusione di buona parte dei ghiacciai e al conseguente innalzamento 

del livello marino; questo ha raggiunto la sua posizione attuale, metro 

più metro meno, circa 6.000 anni fa.  

Allora le Isole erano ben lungi dall'essere ancora tali: costituivano una 

penisola, più o meno larga, sempre collegata all'attuale Punta Rondinel-

la, protesa una decina di chilometri verso il mare aperto.  

In quel tempo, parallelamente all'evoluzione verso la forma ad "isola", 

ne inizia prima la preistoria e quindi la storia che corre strettamente le-

gata a quella della città dirimpettaia. Il mare ormai stabilizzato intorno alla posizione attuale inizia lo smantellamento 

dell'istmo fra Punta Rondinella e Punta lo Scanno. Probabilmente in quel tempo gli abitanti dei villaggi dello Scoglio del 

Tonno e di Punta Rondinella si recavano su quelle terre, ancora non isole, 

a caccia, come testimoniano alcuni rinvenimenti effettuati, e probabilmen-

te le utilizzavano per usi agricoli o di pascolo. 

Resti di un abitato di epoca greca e poi romana sono stati trovati presso 

Punta Lo Scanno, di fronte alla Secca del Casale così indicata perchè i pe-

scatori già nel Cinquecento potevano notare dalle barche sul basso fondale 

i resti di abitati "ingoiati dall'onde" (D'Aquino, fine Seicento). E nei din-

torni dell'abitato evidenti sono le aree dedicate a necropoli, mentre su tutta 

l'area dell'Isola di San Pietro permangono i resti medioevali degli insedia-

menti rurali dei contadini. 

In epoca medioevale la tradizione vuole che su entrambe le isole siano stati 

veri e propri monasteri di cui si leggono tracce negli scritti d'epoca; questi, dedicati a Sant'Andrea e a San Pietro, doveva-

no richiamare all'intorno una cospicua popolazione che doveva a sua volta popolare piccoli villaggi, poco più che masse-

rie. E in questo periodo le Isole servirono, a più riprese, quale ottime basi per svernare e come punto di appoggio per in-

cursioni verso l'entroterra, alle bande di pirati, a volte vere e proprie 

flotte, in particolare di ottomani. 

In tempi più recenti, siamo alla fine del Settecento, le isole attrassero 

l'attenzione del genio militare di Napoleone; su indicazione dell'Am-

miraglio Villeneuve, l'Imperatore decise di fare di Taranto il suo 

avamposto nel Mar Mediterraneo ed a tal fine fece fortificare l'Isola di 

San Paolo.  

L'opera fu affidata ad un Generale dell'Artiglieria, lo scrittore e poeta 

Laclos, che, morto subito dopo, fu sepolto nella fortificazione che da 

lui prese il nome di "Forte Laclos". 

Ha quindi inizio per le isole la destinazione quale strumento determinante per la difesa foranea di Taranto. 

Sulle isole Cheradi sono ancora presenti installazioni militari usate durante la difesa della città di Taranto nella II guerra 

mondiale, ma oramai abbandonate. 

 
(continua) 

              con la collaborazione di PugliaPromozione 
              Agenzia Territoriale del Turismo-Taranto 

.Le Isole Cheradi, di cui in questa 2^ parte ne trattiamo l’evoluzione, hanno origini geologiche relativamente recenti risalenti a 

circa 20.000 anni fa, e costituivano colline a circa 130 metri sul livello del mare di allora. Un tempo esisteva, poco più a nord, 

anche l’isoletta di San Nicolicchio, oggi scomparsa  

http://amat.ta.it/public/lidosanpietro.pdf
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 ELENCO IMPIANTI DOVE RIFORNIRSI D’ACQUA POTABILE E SCARICARE LE 

ACQUE REFLUE (delle regioni citate) 
(notizie da Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti) 

 

PUGLIA 

In provincia di BARI 
Gioia del Colle : via Vecchia di San Michele, angolo strada le Strettole - Parcheggio e servizi gratuiti. N 40°

48’49” E 16°55’48” - N 40°48.820 E 16°55.808 - N 40.81367 E 16.93014 
 
In provincia di LECCE 

Galatone : arrivando da Lecce sulla sinistra - Parcheggio e servizi gratuiti. 
 N 40.151817 -  E 18.071855 
Gallipoli - strada statale 101 al km 34,500, dipendenza del Camping Cantina Sociale La Masseria Li Cuti - Par-

cheggio a pagamento, servizi gratuiti. N 40.073367  E 18.010545 
Lecce - strada statale 275 Maglie – Leuca, limitrofo stazione servizio AGIP. 
 N 40.128134 E 18.293953 
Lecce : Tangenziale Est, stazione di servizio AGIP. N 40.387416  E 18.176322 
Lequile : via per San Pietro in Lama. N 40°18'25.62"  E18° 8'18.87"  – N 40°18.427 E18° 8.314 

Zollino : in via Vito Chiga, all'interno del parco archeologico denominato POZZELLE - Parcheggio e servizi gratuiti. 

N 40209569 E 1825298 

In provincia di TARANTO 
Ginosa : piazzale Padre Pio - Parcheggio e servizi gratuiti. N 40.572933 E 16.761328 

In provincia di FOGGIA 
Lucera : piazzale Stazione Portarsi a Porta Troia; imboccare il vialone alberato in discesa, dopo 200 metri, a sini-

stra - Parcheggio e servizi gratuiti. N 41.4999 E 15.332462 
 

BASILICATA 

In provincia di MATERA 
Matera : piazza del Castello. N 40°39'44" E 16°36'10" - N 40°39.736 E 16°36.168   
N 40.662267 E 16.6028 
Metaponto Lido : via Magna Grecia. N 40°21'31"  E 16°49'59"  - N 40°21.520 E 16°49.998  

      N 40.358667 E 16.8333 
Policoro Lido : via Archia, largo Dionisio - Parcheggio e servizi gratuiti. 

N 40°11'06" E 16°42'48" - N 40°11.108 E 16°42.817 - N 40.18513 E 16.71361 
Tricarico : via Michelangelo Pacelli, incrocio via dei Figuli - Parcheggio e Servizi gratuiti. 

N 40°37'11" E 16°08'43" - N 40°37.184 E 16°08.728 - N 40.619735 E 16.145469 
In provincia di POTENZA 

Pietrapertosa : strada Comunale Pietrapertosa - Corleto Perticara - Scarico gratuito. 
Possibilità di parcheggiare nelle vicinanze. 
N 40°30'49" E 16°03'56" - N 40°30.820 E 16°03.945 - N 40.513671 E 16.065745 
Potenza : piazza Zara - Parcheggio e Servizi gratuiti - Ideale per visitare la città 

 

CALABRIA 

In provincia di CATANZARO 
Lamezia Terme : via dei bizantini, vicino campo sportivo Capizzaglie 

- Parcheggio e servizi gratuiti. 

 

CAMPANIA 

in provincia di AVELLINO 

Lago Laceno : Stazione di Servizio Q8 - N 40.808352 E 15.114967 

Torella dei Lombardi : via U.N.I.C.E.F -Long.15°06'51"–Lat.40°56'15"- Parcheggio e servizi gratuiti. 
in provincia di SALERNO 

Battipaglia sulla statale 18 : uscita autostrada Battipaglia direzione Paestum, c/o campo sportivo; N 40° 
36.057-E 14° 58.567; N 40.600947-E 14.976112 - Parcheggio e servizi gratuiti in orario ufficio. 

Cava de' Tirreni : frazione Passiano, località ex velodromo - E 14,69579° - N 40,70071° - Parcheggio e Servizi 

gratuiti. 

Teano (CE) : Area Comunale, zona fiera. 
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NEWS 

Noi che .... I migliori anni in campeggio 

Noi che … Per stimolare i soci a partecipare ai raduni, chiedevamo ai nostri figli di mettersi d’accordo con i figli degli altri soci 

per convincere i propri genitori. 

- 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@ibero.it. 

- Vendesi Portabici della “FIAMMA”, biposto, usato una sola   volta; prezzo  € 100,00. Per  informazioni  tel. 3473054734. 

- Vendesi, per  scarso utilizzo, camper semintegrale “Wingamm-Oasi 540”, 3 posti letto, living per 6 

posti a sedere, motorizzazione Ducato multijet 130, immatricolato anno 2007, sempre rimessato, acces-

soriato con: clima motore, pannello solare, tendalino, elettrovalvola per scarico acque grigie, portabici, 

inverter, catene per neve, ruota di scorta conservata nuova di zecca, oscuranti per vetri cabina, tendine 

parasole, impianto stereo, block shaft, cablato. Prezzo: € 38.000  trattabili. Cell: 349 155 8221 e.mail: 

marco.mutinati@libero.it 

INFORMATIVA  PER  I  NOSTRI  SOCI 

Come più volte comunicato, il C.D. ed i soci che volessero incontrarsi per approfondire gli aspetti 

sociali del club, informarsi, fare proposte, argomentare, dibattere, scambiarsi opinioni, esperienze e 

proporsi eventualmente per un contributo operativo, possono ritrovarsi il primo ed il terzo giovedì di 

ogni mese (non festivo, ad esclusione di giugno, luglio, agosto e settembre),dalle 17,00 alle 19,00, 

nella sede pro-tempore sita presso lo studio del presidente, in Taranto alla Via Lago di Piediluco n° 4. 

E X P O     2 0 1 5   
 

La struttura di RHO - VIA  LAINATE  94 - 20017 RHO, sita a 6  km da EXPO 2015, fornirà il servizio di Area di 

sosta e Camper service per l’intera durata di Expo 2015. Dispone di circa 40 piazzole, parzialmente elettrificate, di 

market vendita accessori e prodotti di consumo. Servizio privato su prenotazione di na-

vetta da e per EXPO. L’area è custodita e protetta 24 ore su 24. Le tariffe attuali sono :  

-  Area sosta + camper service + elettricita’  € 25,00 per notte 

- Area sosta + camper service € 22,00 per notte 

Lo sconto riservato ai Camper Club con prenotazione minima di 5 equipaggi è del 10%. 
Indirizzo : Via Lainate, 94 - 20017 RHO (MI) - tel. (0039) 02 9306797. 
Per maggiori info : areacamperexpo@gmail.com - sito internet : www.areacamperexpo.it 

         Benvenuto ai nuovi soci 
 

Ordinari : Domenico LEREDE  da Turi (BA) e Paolo MASTROFRANCESCO  da Monopoli (BA) 

Tenda : Giuseppe SPERA da Massafra (TA) 

L’angolo della satira  

mailto:cam4747@ibero.it
mailto:marco.mutinati@libero.it
mailto:areacamperexpo@gmail.com
http://www.areacamperexpo.it/
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Continua  la       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 Familiare priva  di Camping Card. 

Abbonamento gratuito a : 
-  nostro notiziario sociale mensile on-line “Ad Majora”;                       

- “Il Campeggio Italiano”, bimestrale Confedercampeggio e “Il Carapace” (via web); 

- invio delle Guide federali “ Camping d’Italia e di Europa ”, “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. 

 
 

Non perdete l’occasione di continuare ad usufruire delle agevolazioni e vantaggi che la tessera comporta. Se non lo avete ancora fatto, affrettatevi a rinnova-

re subito la vostra tessera, fatela rinnovare e fatevi portatori di nuovi soci. 
 

 

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  

 

 

Per i soci che non parteciperanno al tour della Romania o che non hanno programmato viaggi estivi c’è la pos-

sibilità di trascorre piacevoli weekend o ferie lunghe all’insegna di un soggiorno naturale e rilassante nei   

mesi di giugno, luglio, agosto  

a  Ginosa  Marina  in  Area di Sosta 

“Amici della Natura”- Località Marinella - Torre Mattoni     in con-

venzione con il nostro Club 

(prendere SS.106 per RC, uscire a Marina di Ginosa direzione mare; al primo sema-

foro girare a destra e poi dritti fino ad un quadrivio su leggero dosso; girare a sinistra seguendo indicazioni Torre Serena Village; 

all’altezza del vecchio casello ferroviario, svoltare  a sinistra imboccando il sottopasso ferrovia e subito dopo girare a sinistra su 

una stradina in terra battuta, che costeggia il Villaggio, fino ad arrivare al cancello). 
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Consiglio Direttivo 

Presidente: Mar io Sebastiano Alessi – 3926755399 –   

099/7722736 ; e-mail : mariosebalessi@gmail.com  

Vicepresidente/Tesoriere : Mario Guida – 0997314357—

3911490790 email: marioguida841@yahoo.it 

Segretario: Michele Drogo Tel. 099/373841 – 3338410103;  

e-mail : michele_drogo@virgilio.it  
Consigliere: Francesco Silvestri – 3476413496 –  

099/8801941;  e-mail : prof.silvestri@libero.it 

Consigliere: Giacomo Plantone - Tel. 099/7772134 – 

3319129328; e-mail : ninotab@hotmail.it  
Consigliere: Egidio Pignatelli - Tel. 3482208791;      e-mail : 

egidiopignatelli@gmail.com . 

 
Consigliere: Christian Alessi - Tel. 3475254453;  
e-mail : alessichristian@gmail.com  
 

Sindaci Revisori : Armido Armili (presidente), Anna Vinci e 

Marilena Brognoli (effettivi); Valentino Valentini e Antonio Pal-

misano (supplenti). 

 

Probiviri : Gaia Silvestri (presidente), Lucia La Falce e Anto-

nio Giordano (effettivi); Gaetano Pignatelli e Giovanni Annese 

(supplenti). 

Soci collaboratori : Giuseppe Fontana, Ivano Aresu 

Considerazioni, suggerimenti, articoli  e/o  pareri vanno inviati alla seguente  

e-mail :  ccninodonghia@gmail.com 

CARROZZERIA BARU  di Giuseppe Ruggieri 

Via Chiancaro, 1 - Zona Industriale D, 91/A 

74015 Martina Franca (TA) - N 40.710085 - E 17.310382  
Telefono e fax : 080-4855172 - Cellulare: 335-8195568  
e-mail:info@carrozzeriabaru.it  - www.carrozzeriabaru.it  
 

Riparazione e trasformazione Camper e Caravan 
 

Risanamento e ripristino carrozzeria, lucidatura generale, sigillature totali, taglian-
do cellule e motori, ricambi ed  accessori,  montaggio aria condizionata cellula e 
motore, lavaggi interni ed esterni, lavori di falegnameria e tappezzeria, montaggio 
gancio di traino e portamoto. 
A tutti i nostri soci : sconto del 15% su tutti i ricambi; per qualsiasi  tipologia di lavo-
ro, trattamento particolare a fronte di trattativa privata e riservata. 

CUCINA TARANTINA IN…CAMPEGGIO 
(da “Sapori di vita” di ieri e di oggi) 

Secondo di mare : Triglie con pomodorini e limone 

Ingredienti :  
1 kg. di triglie di media grandezza, un limone, 100 gr. di olio extravergine di oliva, 3-4 

pomodorini tagliati, aglio e prezzemolo tritati, sale e pepe q.b.  

Preparazione:  

pulire le triglie senza squamarle, eviscerarle accuratamente e lavarle nuovamen-

te; in una padella di olio versare le triglie, l’aglio, il prezzemolo, i pomodori e il 

succo di limone; cuocere le triglie a fuoco vivo da una parte e dall’altra; a cottu-

ra avvenuta aggiungere sale e pepe, e servire immediatamente. 

         Enzo Risolvo - Taranto 
 

Secondo di terra : Fiori di zucchina ripieni 

Ingredienti :  

300 gr. di fiori di zucchina, 2 uova, 200gr. di farina, ½ cubetto di lievito di birra, 1 bicchierino di anice (o alcol puro), 

100 gr. di formaggio fontina (o mozzarella), 30 gr. di capperi.  
Preparazione :  

si lavano i fiori di zucchina, si salano e si lasciano sgocciolare. Nel frattempo si prepara una pastella con 

farina, uova e il lievito di birra sciolto in un pò di acqua tiepida. Si regola il sale, si aggiunge l’alcool o 

l’anice e si lascia lievitare al riparo dalle correnti. Intanto si farciscono i fiori di zucca introducendo in 

ognuno di essi pezzetti di formaggio (o mozzarella) e qualche cappero (o altro ripieno a piacere). Lievi-

tata la pastella vi si immergono facendo friggere in abbondante olio bollente. Si fanno asciugare su un 

foglio di carta assorbente e si servono caldissimi. 

        Annalisa Alemanno - Grottaglie 

mailto:egidiopignatelli@gmail.com
http://www.carrozzeriabaru.it
http://www.carrozzeriabaru.it/images/stories/sede/pin.jpg

